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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Convocazione

In esecuzione del combinato disposto degli artt. 11 dello Statuto della Regione siciliana e 75 del Regolamento inter-

no dell’Assemblea regionale siciliana, l’Assemblea è convocata in sessione ordinaria per giovedi 13 settembre 2018, alle
ore 16,00, con il seguente

Ordine del giorno:

- comunicazioni;
- svolgimento ai sensi dell’art. 159, comma 3, di interrogazioni ed interpellanze della Rubrica: “Turismo, sport e
spettacolo”.
Palermo, 30 agosto 2018.

D’ordine del Presidente
il Segretario generale: SCIMÈ

(2018.35.2163)010

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

rio nei limiti dello stanziamento autorizzata per gli esercizi finanziari 2018-2020;

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Decretano:

DECRETO 23 agosto 2018.
Disposizioni per la presentazione delle istanze agevolative per le dimore storiche.

Articolo unico

Per le finalità di cui all’art. 8 - commi 2, 3, 4 e 5 della
legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, è adottato l’allegato
provvedimento che forma parte integrante del presente
L’ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
decreto, che detta le norme da seguire per la presentazioE L’IDENTITÀ SICILIANA
ne delle domande volte alla concessione dei contributi
di concerto con
previsti dall’art. 35 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Ragioneria
L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA
centrale dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità
Visto lo Statuto della Regione;
siciliana e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante siciliana.
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
Palermo, 23 agosto 2018.
2018. Legge di stabilità regionale”;
Visto il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio” e s.m.i., e, in particolare, gli artt.
30, 31 e 35, recanti disposizioni in materia di obblighi conservativi di beni culturali di proprietà privata, nonché in
materia di concorso nella spesa in favore dei proprietari,
possessori e detentori dei beni predetti;
Visto l’art. 8 - commi 2, 3, 4 e 5 - della citata legge
regionale 8 maggio 2018, n. 8, con il quale è stata attribuita all’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità
siciliana di concerto con l’Assessore regionale per l’economia la facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dai proprietari privati ovvero possessori o detentori di edifici
dichiarati di interesse culturale ex art. 13 del d.lgs. n.
42/2004, destinati ad uso abitativo per l’esecuzione di
interventi conservativi e di restauro;
Ritenuto di adottare il regolamento di cui alla legge
regionale n. 8/2018 al fine di concedere i contributi da
destinare al concorso nella spesa sostenuta dal proprieta-

TUSA
ARMAO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato dei beni culturali e
dell’identità siciliana in data 27 agosto 2018 al n. 1811.

Allegato

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
AGEVOLATIVE PER LE DIMORE STORICHE

Soggetti
I soggetti destinatari dei benefici di cui all’art. 8, commi 2 e
segg., della legge regionale 8 maggio 2018, n.8, sono i proprietari,
ovvero i possessori o detentori a qualunque titolo di edifici a destinazione d’uso abitativo che siano stati dichiarati di importante interesse
culturale ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni
culturali e del paesaggio”) alla data di pubblicazione della legge n.
8/2018 (11 maggio 2018).
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Istanze
Le istanze, in carta semplice, dovranno essere spedite a mezzo
raccomandata, al Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana - via delle Croci, 8 - 90141 Palermo - entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
presente decreto (farà fede il timbro postale), ovvero mediante consegna brevi manu presso l’Ufficio Posta in entrata del Dipartimento
BB.CC. (farà fede il numero e la data di protocollo in ingresso), sottoscritte dal proprietario, possessore o detentore dell’edificio da
restaurare.

Documentazione
Alle domande, redatte in conformità all’allegato modello, dovrà
essere allegata la seguente documentazione:
- copia del progetto dei lavori da realizzare e del provvedimento
di approvazione emesso dalla Soprintendenza per i BB.CC. competente per territorio ex art. 21, D.lgs. n. 42/04;
- ai soli fini dell’inserimento in graduatoria, nelle more dell’ottenimento dell’autorizzazione, l’interessato può trasmettere copia della
ricevuta di versamento dei diritti fissi come attestazione dell’avvenuta presentazione del progetto in Soprintendenza, fermo restando che
il provvedimento di concessione del contributo potrà avere luogo solo
dopo l’ottenimento dell’autorizzazione;
- ai soli fini dell’inserimento in graduatoria, nei casi in cui ricorre la necessita di nulla osta da parte del Genio civile, nelle more dell’ottenimento dell’autorizzazione, l’interessato può trasmettere copia
della ricevuta di versamento dei diritti fissi come attestazione dell’avvenuta presentazione del progetto al Genio civile, fermo restando che
il provvedimento di concessione del contributo potrà avere luogo solo
dopo l’ottenimento del nulla osta;
- quadro economico o preventivo di spesa e cronogramma dei
lavori;
- relazione storico-artistica e relazione tecnica in relazione agli
interventi da realizzare;
- copia del “decreto di vincolo” o della dichiarazione ex artt.12 e
13 del D.lgs. n. 42/04;
- copia, se dovute, di altre autorizzazioni previste dalla legge;
- programma dettagliato delle iniziative di fruizione pubblica
previste.
Gli interessati dovranno altresì dichiarare se sullo stesso immobile sono stati o meno concessi contributi in anni precedenti da parte
della Regione siciliana o di altri enti pubblici.
Spese ammissibili
Il finanziamento è concesso per i seguenti interventi:
- restauro, consolidamento e manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei beni immobili;
- interventi d’urgenza o somma urgenza idonei ad eliminare le
situazioni di rischio connesse al bene culturale;
- predisposizione e collocazione strutture e impianti volti alla
valorizzazione e fruizione del bene ovvero all’utilizzo innovativo dello
stesso, nonché per lavori volti all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’efficientamento energetico.
Criteri di priorità
Costituiscono criteri di priorità per la concessione del contributo:
1. urgenza dell’intervento, in quanto sussistono circostanze di
pericolo tali da minacciare l’incolumità delle persone o la perdita del
bene;
2. rilevanza del bene sotto il profilo storico-artistico e architettonico;
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3. rilevanza del programma di fruizione pubblica;
4. continuazione e/o completamento di interventi di restauro
rimasti incompleti ed eseguiti a totale carico del proprietario;
5. progetti che non hanno trovato copertura finanziaria nella
programmazione dell’anno precedente (valido per la programmazione a valere sugli stanziamenti dei bilanci 2019-2020).
A parità o in assenza di priorità la graduatoria è stilata secondo
l’ordine di arrivo delle istanze (timbro postale o, in caso di consegna
brevi manu, prot.di ingresso).
Intervento finanziario
L’ammontare del contributo a valere sui fondi stanziati nel bilancio regionale ai sensi della citata legge regionale n. 8/2018, non potrà
essere superiore alla metà della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore a € 200.000,00 e sarà erogato in favore degli aventi
diritto previa presentazione di idonea documentazione:
- per i lavori da eseguire dopo il provvedimento di concessione
del contributo possono essere erogati, a richiesta dei beneficiari,
acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori debitamente
certificati;
- per la determinazione della percentuale del contributo si terrà
conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.
I lavori dovranno essere conclusi, a pena di decadenza e prorogabili per una sola volta per 3 mesi, entro 18 mesi dalla comunicazione di avvenuta concessione del contributo e dovranno essere eseguiti
da imprese qualificate a norma delle vigenti disposizioni.
Convenzione per la fruzione dell’immobile
Ai sensi del comma 5 dell’art. 8 della legge regionale n. 8/2018,
l’accesso al pubblico di cui all’art. 38 – comma 1 – del D.lgs n. 42/2004
sarà stabilito da apposite Convenzioni o Accordi da stipulare all’atto
dell’erogazione del contributo all’interno dei quali verranno stabiliti i
limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico, in base all’importanza del bene, al contributo ricevuto, alla tipologia degli interventi.
In ogni caso, però:
- dovrà essere consentito l’accesso al pubblico ad alcuni ambiti
significativi interni e almeno un giorno al mese distribuito nell’arco
dell’intero anno anche per attività didattiche e scientifiche;
- le convenzioni dovranno prevedere un limite temporale minimo decennale e dovranno essere stipulate anche nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti solo sulla facciata.
Anni 2019-2020. Fatti salvi i progetti ammissibili non finanziati
per l’anno 2018, e fermi restando i criteri di priorità di cui ai punti
precedenti, le nuove istanze a valere sugli stanziamenti per gli anni
2019 e 2020 dovranno essere inviate, con le medesime modalità di cui
al presente regolamento, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Attività formative ed ispettive
I dati relativi agli interventi di incentivazione ed i programmi di
fruizione saranno resi pubblici nei siti degli Assessorati interessati ed
in un rapporto annuale.
Al fine di verificare il rispetto delle previsioni del presente provvedimento, le amministrazioni interessate potranno in ogni momento svolgere attività ispettive e verifiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie erogate, sui rendiconti e sul rispetto delle previsioni della convenzione.

(2018.35.2142)016

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

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

6

7-9-2018 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 23 luglio 2018.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
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ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 24 luglio 2018.
Finanziamento e impegno di somme per i progetti acquisiti al PO FESR Sicilia 2014-2020 a valere sull’invito pubblico a manifestare interesse con proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi sulla rete di alta e altissima tensione nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione”;
Visto il D.P.R.S. 5 dicembre 2009, n. 12 “Reg. di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19”;
Visto il D.P.R.S 18 gennaio 2013, n. 6 - Reg. di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le competenze attribuite al Dipartimento regionale dell'energia dell'Assessorato regionale dell'energia e
dei servizi di pubblica utilità;
Visto il D.P.R.S n. 707 del 16 febbraio 2018, con il
quale è stato conferito all'ing. Salvatore D'Urso l'incarico
di dirigente generale del Dipartimento dell'energia, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 58
del 13 febbraio 2018;
Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante
“Disposizioni per favorire l'economia. Norma in materia
di personale. Disposizioni varie”, e, in particolare, l'art. 15
“Attuazione della programmazione comunitaria, commi 9
e 10, e art. 24 “Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12
luglio 2011, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs n.
50/2016;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario
2018 e per il triennio 2018 - 2020;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. Norme
in materia ambientale;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione, e nello specifico gli articoli 26 e 27;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione
delle direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n.
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture; attualmente Codice dei contratti
pubblici e ss.mm.ii.;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39

Visti la legge n. 136/2010, il D. Lgs. n. 159/2011 e il D.
Lgs. n. 81/2008;
Visto il reg. UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR);
Visto il reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento e del
Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga,
altresì, il reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio e visti in particolare gli articoli 14 e successivi, che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell’Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti
Fondi, stabilendone i relativi contenuti;
Visto il reg. delegato UE n. 480/2014 della
Commissione del 3 marzo 2014, che integra il reg. UE n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 138 del
13 maggio 2014 (di seguito, il reg. del. UE n. 480/2014);
Visto il reg. UE n. 347/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la
decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti
CE n. 713/2009, CE n. 714/2009 e CE n. 715/2009;
Visto il reg. UE n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune europeo, in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in
particolare, l'articolo 48 che stabilisce le condizioni per
ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica di aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche;
Visto il reg. UE n. 1084/2017 della Commissione del 14
giugno 2017, che modifica il reg. UE n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura
e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il
reg. UE n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei
costi ammissibili;
Vista la comunicazione della Commissione europea n.
2014/C 200/01 “Disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020”;
Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato
con decisione della Commissione europea C(2014) 8021
finale, del 29 ottobre 2014;
Visto il Programma operativo (nel prosieguo anche
PO) Sicilia 2014-2020 FESR, approvato dalla
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Commissione europea con decisione C(2015)5904 del 17
agosto 2015, e adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015;
Visto l'asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità
della vita” del citato Programma operativo regionale e,
all'interno dello stesso, l'obiettivo 4d "Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a
bassa e media tensione";
Vista l'azione 4.3.1 del PO Sicilia 2014-2020 FESR
"Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare
direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti
rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi
di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle città e
delle aree periurbane";
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del
23 febbraio 2017 “Programma operativo FESR Sicilia
2014-2020. Programmazione attuativa 2016-2018“;
Visto il Programma operativo nazionale (nel prosieguo anche PON) “Imprese e competitività” 2014-2020
FESR, adottato con decisione della Commissione europea
C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015 e modificato con
decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final
del 24 novembre 2015;
Visto, in particolare, l'Asse IV “Efficienza energetica”,
azione 4.3.1 “Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta
da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di
sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle
città e delle aree periurbane”, del sopra richiamato PON
“Imprese e competitività” 2014-2020 FESR che agisce nei
territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) che, peraltro, sono
ricomprese delle “zone assistite” ossia zone designate
nella carta degli aiuti a finalità regionale, in applicazione
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e " o c), del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea;
Visti i criteri di selezione delle operazioni del suddetto
PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, approvati in sede di Comitato di sorveglianza (CdS) del 27 ottobre
2015 e successivamente modificati e approvati tramite
procedura scritta a seguito del CdS del 27 giugno 2016;
Vista la nota prot. n. 16166 del 14 settembre 2016, con
la quale il Dipartimento regionale della programmazione
ha manifestato l'intenzione di avvalersi del decreto del
Ministero dello sviluppo economico, presentato in bozza
nel corso della videoconferenza del 20 luglio 2016, come
base giuridica per il finanziamento del regime di aiuti ai
sensi dell'art. 48 del reg. n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, riguardante gli "Aiuti agli investimenti
per le infrastrutture energetiche" previste dall'azione 4.3.1
del Programma operativo FESR 2014/2020;
Visto il regime di aiuto istituito con il decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 19 ottobre 2016,
registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 2016,
reg. prev. n. 2824, inerente gli investimenti per le infrastrutture elettriche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale n. 5 del 7 gennaio
2017;
Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, che prevede che, al fine di garantire il rispet-
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to dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume
la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di
Stato”;
Visto il Reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento e del
Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, in particolare,
l’art. 65, comma 11 - Disposizioni in materia di cumulo;
Visti gli esiti delle riunioni tecniche tra il MISE
DGMEREEN - Divisione VIII e la Regione siciliana del 4
novembre 2016 e del 7 febbraio 2017, volte ad individuare
e concordare modalità di attuazione sinergiche e coordinate degli interventi sulla rete elettrica previsti dai rispettivi programmi;
Visti i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione
delle operazioni del PO FESR Sicilia 2014-2020, adottati
con deliberazione di Giunta regionale n. 178 del 27 aprile
2017;
Vista la nota prot. n. 8151 del 3 maggio 2017, con la
quale il Dipartimento della programmazione ha trasmesso
al Comitato di sorveglianza del PO FESR Sicilia 20142020, la proposta di modifica dell’azione 4.3.1 del documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”
del PO FESR Sicilia 2014-2020 per l'esame e l'approvazione;
Vista la nota prot. n. 9201 del 18 maggio 2017, con la
quale il Dipartimento della programmazione ha comunicato che non sono pervenute, da parte del Comitato di sorveglianza del PO FESR Sicilia 2014-2020, osservazioni
alla proposta di modifica dell’azione 4.3.1 del Documento
"Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del PO
FESR Sicilia 2014-2020, entro il termine assegnato per
l'esame, pertanto, la procedura in argomento si intende
chiusa favorevolmente;
Vista la nota prot. n. 25628 dell’11 luglio 2017, con la
quale è stato richiesto al Dipartimento della programmazione, in qualità di AcAdG, di voler esprimere le valutazioni di propria competenza circa la rispondenza al reg. n.
1303/13 dell'iter procedurale definito per l'azione 4.3.1 di
propria competenza;
Vista la nota prot. n. 14041 del 24 luglio 2017, con la
quale il Dipartimento della programmazione, in qualità di
AcAdG, ha espresso le valutazioni circa la rispondenza al
reg. n. 1303/13 dell'iter procedurale definito per l'azione
4.3.1 di propria competenza ed, in particolare, in merito a
quanto previsto nel Protocollo d'intesa stipulato tra il CdR
- Dipartimento dell'energia - e il Ministero dello sviluppo
economico, osservando che è necessario redigere la pista
di controllo dell'azione in questione e adeguare i documenti di attuazione già adottati al fine di tenere conto
delle specificità dell'iter procedurale in questione;
Visto il D.D.G. n. 111 del 27 febbraio 2018, registrato
alla Corte dei conti il 17 aprile 2018, reg. n. 1, foglio n. 24,
con il quale è stata approvata la Pista di controllo per la
procedura di attuazione di Aiuti - Azione 4.3.1
"Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare
direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti
rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi
di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle città e
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delle aree periurbane" relativa alla "Realizzazione interventi sulle reti di trasmissione" del PO FESR Sicilia 20142020 in coerenza con la procedura di attuazione dell'azione 4.3.1 del PON IC 2014-2020;
Visto il decreto organismo intermedio PON IC,
DGMEREEN - Divisione VIII, del 15 giugno 2017 “L'invito
pubblico a manifestare interesse con proposte progettuali
finalizzate alla realizzazione di interventi sulla rete di alta
e altissima tensione nelle regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia” (di seguito Invito) del MISE
DGMEREEN, Divisione VIII, in qualità di OI del PON
“Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, pubblicato il
16 giugno 2017 nel sito istituzionale del MiSE (www.svilupoeconomico.gov.it) e nel sito del PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR (http://www.ponic.gov.it), nonché in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 luglio 2017, n. 153 serie generale, ed ogni e
qualsiasi disposizione normativa nazionale e comunitaria
ivi richiamata;
Visto il protocollo d'Intesa del 9 maggio 2017 ex articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 e il successivo
Addendum sottoscritto il 24 luglio 2017, tra il Ministero
dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il
nucleare - Divisione VIII e la Regione siciliana Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica
utilità - Dipartimento dell'energia, che stabilisce (art. 1
Addendum) che gli interventi selezionati a valere
sull'Invito pubblico del 15 giugno 2017 (sopra richiamato), ricadenti nel territorio della Regione siciliana e dichiarati ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di
risorse, verranno acquisiti a PO FESR Sicilia 2014-2020
nei limiti delle risorse disponibili ed effettivamente stanziate dalla stessa Regione siciliana;
Visto il D.D.G. n. 699 del 5 settembre 2017, registrato
alla Corte dei conti il 29 settembre 2017, reg. n. 1, foglio n.
146, con il quale sono stati approvati il Protocollo d'intesa
del 9 maggio 2017 e il successivo Addendum al protocollo

d'intesa del 9 maggio 2017, sottoscritto il 24 luglio 2017,
sopra richiamati;
Visto il decreto del 9 febbraio 2018 del MiSE DGMEREEN - Divisione VIII di approvazione e pubblicazione
elenco dei progetti ammissibili a finanziamento relativi
all’“Invito pubblico a manifestare interesse con proposte
progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi sulla
rete di alta e altissima tensione nelle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia del 15 giugno 2017” Programma operativo nazionale “Imprese e competitività”
2014 - 2020 FESR, asse IV, azione 4.3.1;
Considerato che la Regione siciliana, ai sensi del
Protocollo e addendum citati, ha ritenuto di avvalersi
degli esiti della valutazione svolta dalla Commissione istituita dal MiSE DGMEREEN con riferimento agli interventi ricadenti nel territorio della Regione siciliana, ritenuti ammissibili a valere sull'invito pubblico del 15 giugno
2017 e non finanziati dal DGMEREEN - DIV. VIII per indisponibilità di risorse, al fine di procedere - con successivi
provvedimenti amministrativi - al finanziamento degli
stessi a valere sull'azione 4.3.1 del PO Sicilia FESR 20142010 e alla successiva gestione e attuazione degli stessi,
conformemente alla normativa regionale e comunitaria di
riferimento;
Vista la nota prot. n. 7400 del 21 febbraio 2018, con la
quale il Dipartimento dell'energia, in attuazione a quanto
previsto dall'Addendum al Protocollo d'intesa del 9 maggio 2017, ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico - DG MEREEN la volontà di acquisire al PO FESR
Sicilia 2014-2020 i seguenti interventi sulla rete di trasmissione, selezionati a valere sull’“Invito pubblico a
manifestare interesse con proposte progettuali finalizzate
alla realizzazione di interventi sulla rete di alta e altissima
tensione nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia" del 15 giugno 2017, ricadenti nel territorio
della Regione siciliana e dichiarati ammissibili ma non
finanziabili per esaurimento delle risorse a valere sul PON
IC, disponibili sull'Invito del 15 giugno 2017;

Visto il Manuale per l'attuazione del PO FESR 20142020 di cui alla delibera n. 103 del 6 marzo 2017;
Viste le Linee guida MISE per la rendicontazione delle
spese da parte di Terna S.p.A., beneficiario “Invito pubblico a manifestare interesse con proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi sulla rete di alta e
altissima tensione nelle regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia” - Versione II di maggio 2018;
Visto il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del
26 marzo 2018, entrato in vigore il 26 marzo 2018 “Reg.
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020”;
Visto il D.D. n. 341 del 12 marzo 2018, con il quale il
Dipartimento del bilancio e del tesoro della Regione sici-

liana ha provveduto all'istituzione del capitolo 652803
"Contributi alle imprese per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4, azione 4.3.1 del PO FESR Sicilia
2014-2020" e all'assegnazione delle relative somme pari a
€ 45.000.000,00, sufficienti a finanziare interamente i progetti di cui sopra;
Vista la nota prot. n. 8885 del 4 aprile 2018, con la
quale il MiSE DGMEREEN, nel prendere atto della volontà della Regione siciliana di acquisire al PO FESR Sicilia
2014-2020 i progetti sopra elencati, ha comunicato la
volontà di dare attuazione all'Addendum del 27 luglio
2017 nei termini di seguito indicati, manifestando l'intenzione di procedere allo scorrimento dell'elenco di cui al
decreto MiSE DGMEREEN del 9 febbraio 2018, finanziando, tra l'altro, il progetto Direttrice San Cono Paternò, e consegnando, pertanto, i fascicoli inerenti i
seguenti interventi:
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Visto il “Verbale di consegna documentazione” del 27
aprile 2018, col quale si è proceduto alla consegna dei
fascicoli dei progetti suddetti al fine di dare attuazione a
quanto previsto dall'art. 3 del Protocollo d'intesa e del successivo addendum;
Vista la legge 1 gennaio 2003, n. 3, articolo 11, che prevede che ogni progetto d’investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);
Visto il decreto legislativo n. 118/2011, art. 56
(Impegni di spesa);

Visto il D.D.G. n. 307 del 25 maggio 2018, con il quale
il Dipartimento regionale dell’energia acquisisce al PO
FESR SICILIA 2014-2020 i progetti presentati a valere
sull’Invito pubblico a manifestare interesse con proposte
progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi sulla
rete di alta e altissima tensione nelle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia del 15 giugno 2017 Programma operativo nazionale “Imprese e competitività”
2014 - 2020 FESR, asse IV, azione 4.3.1, dichiarati ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità delle risorse:

per un totale di contributo concedibile pari ad €
36.248.623,72;
Visto il rilievo n. 15 del 27 giugno 2018, con il quale la
Corte dei conti ha restituito il D.D.G. n. 307 del 25 maggio
2018, privo del visto e della conseguente registrazione, in
quanto non ascrivibile alla tipologia dei provvedimenti da
sottoporre al controllo preventivo di legittimità, rimarcando l'obbligo, nel contempo, di sottoporre al controllo della
Corte i futuri provvedimenti di verifica di coerenza al PO
FESR Sicilia 2014-2020 e di ammissione a contributo dei
progetti, come previsto nella citata pista di controllo;
Vista la risposta prot. n. 25897 dell’11 luglio 2018, con
la quale l'Amministrazione, nel prendere atto di quanto
rappresentato dalla Corte dei conti, ha ritirato il provvedimento di cui sopra, impegnandosi a sottoporre al controllo della Corte i futuri provvedimenti di coerenza al PO
FESR Sicilia e di ammissione a contributo dei progetti;
Considerata la nota prot. n. 23954 del 27 giugno 2018,
con la quale il Dipartimento regionale dell'energia chiede
all'AcAdG del PO FESR Sicilia 2014-2020 la modifica della
Programmazione attuativa per l'azione 4.3.1. a regia, al
fine di eliminare le imprecisioni/incoerenze dei contenuti
rispetto a quelli della DGR n. 178/17 e dar conto dell'iter
procedurale con il quale la Regione siciliana ha attivato il
Protocollo d'intesa stipulato con il MiSE in data 9 maggio
2017 e successivo Addendum del 27 luglio 2017;
Considerato che il servizio 1 Pianificazione e programmazione energetica del Dipartimento dell'energia, in qualità di UCO per l'azione 4.3.1. ha redatto una check-list di
coerenza, come previsto dalla pista di controllo approvata
con D.D.G. n. 111 del 27 febbraio 2018;
Vista la nota n. 24245 del 28 giugno 2018, con la quale
l'UCO servizio 1 Pianificazione e programmazione energetica ha trasmesso per la validazione di competenza, al

CdR del Dipartimento dell’energia, le "check-list di coerenza" dei singoli progetti, con le quali è stata verificata la
coerenza al PO FESR Sicilia 2014-2020;
Vista la nota n. 24390 del 29 giugno 2018, con la quale
il CdR del Dipartimento dell'energia ha validato le sopradette check-list di coerenza;
Visto il reg. interministeriale n. 115 del 31 maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale n. 175 del 28 luglio 2017, con cui
il Ministero dello sviluppo economico di concerto con i
Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche
agricole, alimentari e forestali ha disciplinato il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ed, in
particolare, l'articolo 8, che prevede che l'Autorità responsabile registri il regime di aiuto attraverso la procedura
informatica disponibile nel sito web del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il Capo IV del regolamento interministeriale n.
115 del 31 maggio 2017, che, nell'ambito delle verifiche
propedeutiche alla concessione dell'aiuto, obbliga il
Soggetto concedente ad avvalersi del supporto del RNA,
utilizzando la procedura informatica disponibile nel sito
web del registro;
Visto il "Codice Aiuto RNA - CAR" n. 2247 attribuito al
regime di aiuto registrato dal MiSE DGMEREEN, di cui il
Soggetto concedente è il Dipartimento dell'energia;
Visto che il Dipartimento regionale dell’energia, in
qualità di "Soggetto concedente", ha consultato il RNA
sulla base dei dati identificativi dei soggetti beneficiari,
estraendone i seguenti dati e i "codici di concessione RNACOR" attribuiti agli aiuti individuali per singolo progetto,
registrati dal Dipartimento dell'energia e che sono stati
rilasciati i codici CUP per ciascun intervento:
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Considerato l'esito delle citate visure, che non hanno
evidenziato motivi ostativi alla concessione del contributo;
Visto l'articolo 9 del citato regolamento interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, che prevede che il
Soggetto concedente registri l'aiuto individuale attraverso
la procedura informatica disponibile nel sito web del
Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Ritenuto di dover procedere all'impegno per singolo
progetto delle somme e alla concessione del finanziamento dei progetti di cui sopra, acquisiti al PO FESR Sicilia
2014-2020 con D.D.G. n. 307 del 25 maggio 2018, sul capitolo n. 652803, cod. SIOPE U.2.03.03.03.999,
Dipartimento dell'energia, "Contributi alle imprese per
interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4, azione

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39

4.3.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020", del bilancio della
Regione siciliana per l'importo complessivo di €
36.248.623,72 con lo seguente articolazione negli anni:
- anno 2018 € 14.499.449,49
- anno 2019 € 2.500.000,00
- anno 2020 € 19.249.174,23;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa formanti
parte integrante del presente dispositivo, i progetti acquisiti con D.D.G. n. 307 del 25 maggio 2018 sono coerenti
all’azione 4.3.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 ed è approvata la seguente graduatoria:

per un totale di contributo concedibile pari a € SIOPE U.2.03.03.03.999, Dipartimento dell'energia,
36.248.623,72.
"Contributi alle imprese per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4, azione 4.3.1 del PO FESR Sicilia
Art. 2
2014-2020" del bilancio della Regione siciliana e conteÈ disposto l'impegno per singolo progetto per com- stuale concessione di finanziamento, con la seguente artiplessivi € 36.248.623,72, sul capitolo n. 652803, cod. colazione negli anni (valori in euro):

Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
tramite la Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, per i profili di
rispettiva competenza, sarà notificato a mezzo PEC agli
interessati e pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento
dell'energia, ai sensi del comma 5 dell'art. 68, legge regionale n. 21/2014, nel sito www.euroinfosicilia.it. nonchè
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

ricorso straordinario al Presidente della Regione entro,
rispettivamente, sessanta e centoventi giorni dalla data
della notificazione o dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 luglio 2018.

D’URSO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-

na, addì 16 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato dell’energia e dei servizi
Art. 4
di pubblica utilità, fg. n. 48.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente o (2018.35.2150)131
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 9 agosto 2018.
Autorizzazione e accreditamento biennale del punto di
raccolta dell’Unità di raccolta fissa ADIS di Licata, sito in
Racalmuto, operante in convezione con l’Azienda sanitaria
provinciale n. 1 di Agrigento per la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Visto il decreto presidenziale n. 712 del 16 febbraio
2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Visto il D.D.G. n. 1524 del 26 agosto 2016, con il quale
è stato conferito al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente
del servizio 6 trasfusionale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Visto il D.D.G. n. 2293 del 16 novembre 2017, che
approva il contratto individuale di lavoro stipulato tra il
dirigente ad interim pro tempore del Dipartimento
A.S.O.E. e la dott.ssa Maria Ventura, relativo all’incarico
di coadiuvare il responsabile del Centro regionale sangue;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e
tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 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 2005/62/CE, che applica la direttiva 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 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione della direttiva 2006/17/CE e

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39

31

2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,
nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani”;
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante i “Requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul
modello per le visite di verifica” (Atti n. 242/CSR) sancito
il 16 dicembre 2010;
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento per le
attività trasfusionali” (Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” (Atti n. 149/CSR)
sancito il 25 luglio 2012;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 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 115/CSR), relativo
alla stipula di convenzione tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”
sancito il 14 aprile 2016;
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue, che istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale
sangue, recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei
valutatori per il sistema trasfusionale”;
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 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 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 decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle Unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione dei requisiti specifici autorizzativi”;
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Visto il decreto assessoriale 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 115/CSR), relativo
alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”;
Vista l’istanza, acquisita al prot. n. 90947 del 7 dicembre 2017, del legale rappresentante dell’Unità di raccolta
fissa ADIS di Licata nella quale veniva richiesta l’autorizzazione all’istituzione di un punto di raccolta, sito in
Racalmuto via V. Emanuele n. 16, ad essa collegato;
Vista la nota prot. n. 1179 dell’8 gennaio 2018, con la
quale il competente Dipartimento A.S.O.E. ha espresso
parere favorevole all’istituzione del suddetto punto di raccolta;
Vista l’istanza, acquisita al prot. n. 14400 del 20 febbraio 2018, del legale rappresentante dell’Unità di raccolta
fissa ADIS di Licata, nella quale veniva richiesta la verifica
dei requisiti ai fini dell’autorizzazione e accreditamento
del punto di raccolta, sito in Racalmuto, via V. Emanuele
n. 16, afferente al servizio trasfusionale del P.O. “Barone
Lombardo” di Canicattì;
Vista la dichiarazione, allegata alla predetta istanza,
del legale rappresentante dell’Unità di raccolta fissa ADIS
di Licata, che attesta la sussistenza dei requisiti strutturali
e impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013 e la relazione
igienico sanitaria, prot. n. 8987 del 15 gennaio 2018,
redatta dal Dipartimento di prevenzione - Servizio igiene
degli ambienti di vita (SIAV) dell’ASP n. 1 di Agrigento;
Visto il D.R.S. n. 743 del 23 aprile 2018 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali,
concernente la modifica della denominazione da “AVIS
sezione comunale di Racalmuto” ad “Associazione donatori sangue comunale di Racalmuto”;
Visto il rapporto di verifica redatto dal team di valutazione preposto alla verifica dei requisiti autorizzativi specifici a seguito dell’audit on site effettuato in data 5 maggio 2018 presso il punto di raccolta sito in Racalmuto;
Viste le evidenze delle azioni correttive implementate
inoltrate dal legale rappresentante dell’ADIS di Licata con
nota acquisita al prot. n. 40263 del 24 maggio 2018;
Visto il report dell’audit documentale del 30 maggio
2018, che attesta l’assenza di non conformità critiche e
maggiori dei requisiti autorizzativi;
Considerata l’esigenza di conformare le attività trasfusionali regionali alla normativa nazionale che include i
decreti legislativi che recepiscono le direttive europee in
materia di sangue, emocomponenti ed emoderivati al fine
di assicurare omogenei livelli di qualità e sicurezza dei
prodotti e delle prestazioni rese;
Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate, di potere
concedere al punto di raccolta dell’Unità di raccolta associativa fissa ADIS di Licata, sito in Racalmuto via V. Emanuele n. 16, l’autorizzazione e l’accreditamento prescritti
dall’art. 4 del D.Lgs. n. 261/2007 di durata biennale;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di concedere al
punto di raccolta dell’Unità di raccolta fissa ADIS di Licata, sito in Racalmuto via V. Emanuele n. 16, operante in
convenzione con il servizio trasfusionale del P.O. “Barone
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Lombardo” di Canicattì, afferente all’Azienda sanitaria
provinciale n. 1 di Agrigento, l’autorizzazione e l’accreditamento ai fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie.
Art. 2

Ai sensi dell’art. 1, il suddetto punto di raccolta associativo è autorizzato e accreditato alla raccolta del sangue
intero e, ove previsto dal servizio trasfusionale di riferimento sulla scorta della sua programmazione, degli emocomponenti mediante aferesi.
Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, concessi al punto
di raccolta dell’Unità di raccolta associativa fissa ADIS di
Licata, sito in Racalmuto via V. Emanuele n. 16, ha validità biennale decorrente dalla data di emanazione del presente decreto.
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta fissa
ADIS di Licata dovrà trasmettere al Dipartimento A.S.O.E.
apposita istanza di verifica almeno 120 giorni prima della
data di scadenza del presente provvedimento autorizzativo al fine di avviare l’istruttoria prevista dal decreto assessoriale recante il procedimento di interesse.
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, 9 agosto 2018.
DI LIBERTI

(2018.32.2078)102

DECRETO 9 agosto 2018.
Autorizzazione e accreditamento biennale dell’Unità di
raccolta fissa Associazione donatori sangue Massimo Fiore,
sita in Palermo via Oreto n. 340, operante in convezione con
l’ARNAS Civico di Palermo per la raccolta del sangue intero
e degli emocomponenti.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Visto il decreto presidenziale n. 712 del 16 febbraio
2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Visto il D.D.G. n. 1524 del 26 agosto 2016, con il quale
è stato conferito al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente
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del servizio 6 trasfusionale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Visto il D.D.G. n. 2293 del 16 novembre 2017, che
approva il contratto individuale di lavoro stipulato tra il
dirigente ad interim pro tempore del Dipartimento
A.S.O.E. e la dott.ssa Maria Ventura, relativo all’incarico
di coadiuvare il responsabile del Centro regionale sangue;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e
tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica
la direttiva 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 2005/62/CE che applica
la direttiva 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 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione della direttiva 2006/17/CE e
2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,
nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani”;
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, recante i “Requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul
modello per le visite di verifica” (Atti n. 242/CSR) sancito
il 16 dicembre 2010;
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, recante “Caratteristiche e
funzioni delle Strutture regionali di coordinamento per le
attività trasfusionali” (Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, recante “Linee guida per
l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti” (Atti n.
149/CSR) sancito il 25 luglio 2012;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 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 115/CSR), relativo
alla stipula di convenzione tra Regioni, Province autono-

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39

33

me e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”
sancito il 14 aprile 2016;
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue, che istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale
sangue, recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei
valutatori per il sistema trasfusionale”;
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 decreto assessoriale n. 1141 del 28 aprile 2010,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010 – 2012,
riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale 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 decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale 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 115/CSR), relativo
alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”;
Vista l’istanza, acquisita al prot. n. 48373 del 14 giugno 2012, del legale rappresentante dell’Associazione
donatori sangue Massimo Fiore di Palermo, recante
richiesta di autorizzazione all’istituzione dell’Unità di raccolta fissa sita in Palermo via Oreto n. 340;
Vista la nota prot. n. 62246 dell’8 agosto 2012, con la
quale il competente Dipartimento A.S.O.E. ha espresso
parere favorevole all’istituzione della predetta Unità di
raccolta;
Vista l’istanza, acquisita al prot. n. 94260 del 9 dicembre 2015, del legale rappresentante dell’Associazione
donatori sangue Massimo Fiore di Palermo, recante
richiesta di autorizzazione e accreditamento dell’Unità di
raccolta fissa sita in Palermo via Oreto n. 340, presso i
locali del poliambulatorio medico Riabiliter s.r.l.;
Vista la dichiarazione, acquisita al prot. n. 76306 del
26 settembre 2016, che attesta la sussistenza dei requisiti
strutturali e impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013;
Visto il rapporto di audit redatto dal team di valutazione preposto alla verifica dei requisiti autorizzativi specifici, costituito da due valutatori qualificati inseriti nell’Elen-
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co nazionale gestito dal Centro nazionale sangue, effettuato in data 30 settembre 2016, che evidenziava la presenza
di non conformità maggiori;
Vista la relazione igienico sanitaria, prot. n. 2487 del
29 settembre 2017, redatta dal Dipartimento di prevenzione per la salute dell’A.S.P. n. 6 di Palermo, acquisita al
prot. n. 85682 del 9 novembre 2017, nella quale viene specificato che la raccolta del sangue verrà effettuata nei giorni di sabato e domenica in cui il poliambulatorio non svolge la propria attività;
Viste le evidenze delle azioni correttive implementate
inoltrate dal legale rappresentante dell’Associazione donatori sangue Massimo Fiore con nota acquisita al prot. n.
35684 del 9 maggio 2018;
Visti il rapporto di audit documentale redatto dal team
di valutazione preposto alla verifica dei requisiti autorizzativi specifici effettuato in data 2 luglio 2018, che attesta
l’assenza di non conformità critiche e maggiori presso la
predetta Unità di raccolta fissa;
Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate, di potere
concedere all’Unità di raccolta fissa Associazione donatori
sangue Massimo Fiore, sita in Palermo via Oreto n. 340,
l’autorizzazione e l’accreditamento prescritti dall’art. 4 del
D.Lgs. n. 261/2007 di durata biennale;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di concedere
l’autorizzazione e l’accreditamento, ai fini dell’esercizio
delle specifiche attività sanitarie, all’Unità di raccolta fissa
dell’Associazione donatori sangue Massimo Fiore, sita in
Palermo via Oreto n. 340, operante in convenzione con il
Servizio trasfusionale dell’ARNAS Civico di Palermo.
Art. 2

Ai sensi dell’art. 1, l’Unità di raccolta fissa dell’Associazione donatori sangue Massimo Fiore, sita in Palermo via
Oreto n. 340, è autorizzata e accreditata alla raccolta del
sangue intero e, ove previsto dal Servizio trasfusionale di
riferimento sulla scorta della sua programmazione, degli
emocomponenti mediante aferesi.
Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, concessi alla suddetta Unità di raccolta fissa, hanno validità biennale
decorrente dalla data di emanazione del presente decreto.
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta fissa
Associazione donatori sangue Massimo Fiore dovrà trasmettere al Dipartimento A.S.O.E. apposita istanza di
verifica almeno 120 giorni prima della data di scadenza
del presente provvedimento autorizzativo per avviare
l’istruttoria prevista dal decreto assessoriale recante il procedimento di interesse.
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, 9 agosto 2018.
DI LIBERTI

(2018.32.2078)102
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DECRETO 10 agosto 2018.
Istituzione del Tavolo tecnico permanente per le problematiche sanitarie delle Isole minori della Regione siciliana.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 32 della Costituzione, che così recita “la
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo interesse della collettività..”;
Visto il D.P.R. 27 marzo 1992, con il quale sono state
emanate le direttive di indirizzo e coordinamento per la
determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria
mediante il numero unico telefonico “118”;
Visto l’Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 17 maggio 1996;
Visto il decreto dell’Assessorato della salute 25 marzo
2009, n. 481, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 18 del 24 aprile 2009, con il quale
sono state approvate le linee guida generali denominate
“Funzionamento del Servizio di urgenza emergenza sanitaria 118 (SUES 118) della Regione siciliana”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto dell’Assessorato della salute 30 aprile
2010, n. 1187, recante Linee guida - Protocolli e procedure
Servizio SUES 118 - Sicilia;
Visto l’accordo Stato Regioni 10 luglio 2014 (Rep. n.
82/CSR), con il quale è stata sancita l’intesa del nuovo
Patto della salute per gli anni 2014-2016 che, all’art. 5,
comma 23 “Assistenza sanitaria nelle Isole minori”, prevede in particolare “l’istituzione dell’Osservatorio nazionale
di verifica dell’assistenza sanitaria erogata nelle Isole
minori”;
Visto il decreto assessoriale n. 1484 del 19 settembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (GURS n. 42 del 3 ottobre 2014), con il quale è stato
approvato il “Progetto Ustica”, relativo alla formazione dei
cittadini delle Isole minori e delle Aree disagiate alle attività di “autosoccorso”;
Visto l’accordo Stato Regioni del 30 luglio 2015, numero di repertorio 146/CSR, con il quale sono state approvate
le Linee di indirizzo del “Progetto pilota per l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle Isole minori e nelle località caratterizzate da difficoltà di accesso” redatte di concerto tra il Ministero della salute, la Conferenza Stato
Regioni e le tre regioni capofila Veneto - Toscana e Sicilia;
Visto il D.M. n. 70/2015: standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, paragrafi: 2.2; 9.2.1; 9.2.2.;
Visto il decreto assessoriale n. 2145 dell’8 novembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, supplemento ordinario, n. 50 del 18 novembre 2016,
con il quale l’Assessore pro-tempore ha approvato il “Progetto Trinacria” di ottimizzazione dell’assistenza sanitaria
nelle piccole isole e nelle aree disagiate della Regione siciliana;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sul documento “Osservatorio nazionale per la verifica dell’assistenza sanitaria nelle
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Isole minori”, previsto dall’articolo 5, comma 23, del
nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016. Rep. Atti
n. 237/CSR del 22 dicembre 2016;
Vista l’analisi epidemiologica di cui all’allegato 2 del
succitato Progetto Trinacria;
Vista la legge n. 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”, che configura la trasparenza dell’attività amministrativa come “livello essenziale
delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione” (art. 1, comma 15), in quanto rappresenta uno degli
strumenti essenziali per garantire la legalità ed il buon
andamento dell’azione amministrativa, la lotta ai fenomeni di corruzione ed una più efficace gestione delle risorse;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, che favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche (art. 1), stabilendo uno stretto collegamento tra Programma della trasparenza, Piano anti-corruzione e Piano delle performance;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 (art.
68), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 19 agosto 2014, recante “Norme in materia
di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
Considerato che le Isole minori rappresentano una
peculiarità per il Servizio sanitario regionale che deve
assicurare a tutti i cittadini la fruizione di appropriati
livelli di assistenza e di accesso ai servizi socio sanitari;
Considerato che l’Associazione nazionale sanità piccole isole (A.N.S.P.I.), costituitasi nel 2002 ed ampiamente
rappresentativa sul territorio regionale, ha come primario
fine statutario quello di promuovere azioni volte alla soddisfazione dei bisogni di salute della popolazione che insiste nelle Isole minori d’Italia, affinché vengano garantiti a
tutti, al pari delle altre realtà nazionali, adeguati livelli di
assistenza;
Considerato che a causa delle difficoltà di accesso, l’offerta di salute può risultare insufficiente rispetto alle
necessità, con conseguente rischio di discriminazione
delle popolazioni;
Considerato che le Isole Eolie sono patrimonio dell’UNESCO e le restanti piccole Isole della Regione siciliana, in tutto o in parte, sono aree marine protette;
Considerato che i territori delle piccole Isole sono
costantemente esposti ai rischi di origine naturale ed
antropica;
Considerato che nel corso della riunione convocata
dall’Assessore per la salute, in data 24 maggio 2018, per
affrontare le problematiche di natura sanitaria nelle Isole
che fanno capo al comune di Lipari, è emersa - dietro proposta dei consiglieri comunali presenti all’incontro - la
necessità di istituire un Tavolo tecnico permanente, con la
finalità di affrontare in maniera organica le problematiche
sanitarie inerenti le piccole Isole della Regione siciliana;
Considerato che le piccole Isole, per la loro peculiarità, possono essere considerate, pertanto, quale laboratorio, anche per sperimentare nuovi modelli organizzativi
assistenziali;
Considerato che la particolare attenzione dell’Amministrazione regionale alle problematiche sanitarie delle
piccole Isole è ulteriormente testimoniata dalla circostanza che con il recente rinnovo del Comitato “Percorso
nascita regionale” di cui al D.A. n. 1321/2018 del 17 luglio
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2018 è stata per la prima volta introdotta la specifica figura del referente per le Isole minori, che avrà tra le altre
cose il compito di segnalare all’Assessorato le eventuali
criticità derivanti dalla gestione della delicata fase di transizione dai Punti nascita ai Percorsi nascita nelle piccole
Isole;
Ritenuto, pertanto, necessario istituire un Tavolo tecnico regionale permanente per le problematiche sanitarie
delle piccole Isole della Regione siciliana;
Decreta:
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono tutte richiamate
Art. 1

È istituito presso l’Assessorato della salute della Regione siciliana il “Tavolo tecnico permanente per le problematiche sanitarie delle piccole Isole della Regione siciliana”.
Art. 2

Il Tavolo tecnico regionale di cui all’art. 1 ha le seguenti finalità:
a) affrontare e individuare soluzioni condivise in
ordine alle problematiche sanitarie delle piccole Isole
della Regione siciliana;
b) proporre modelli organizzativi innovativi finalizzati a garantire il fondamentale diritto alla salute delle popolazioni delle piccole Isole della Regione siciliana;
c) valutare i bisogni di salute delle piccole Isole della
Regione siciliana in relazione ai flussi turistici;
d) esaminare di concerto singole problematiche di
ordine sanitario presenti in una piccola Isola che per la
loro specifica natura possono avere refluenza sull’offerta
di salute delle popolazioni delle Isole minori;
e) promuovere la prevenzione sanitaria presso le piccole Isole;
f) promuovere le attività inerenti al progetto regionale
denominato “Progetto Trinacria”, ed in particolare alle
attività connesse con la telemedicina quale idoneo strumento di diagnosi e di monitoraggio che consente non
solo alle popolazioni delle Isole minori di ridurre gli spostamenti verso la terraferma per motivi sanitari ma anche
di superamento dell’isolamento professionale dei sanitari
che operano nelle piccole Isole della Regione siciliana.
Art. 3

Il Tavolo tecnico permanente per le problematiche
sanitarie delle piccole Isole della Regione siciliana è presieduto dall’Assessore per la salute o da un suo delegato ed
è costituito da:
a) i sindaci, o loro delegati formalmente designati, dei
comuni che dal punto di vista amministrativo esercitano
la giurisdizione su tutte le piccole Isole della Regione siciliana, e in particolare:
– il sindaco del comune di Favignana (isole Egadi,
provincia di Trapani);
– il sindaco del comune di Lampedusa e Linosa (isole
Pelagie, provincia di Agrigento);
– il sindaco del comune di Leni (isola di Salina, provincia di Messina);
– il sindaco del comune di Lipari (isole Eolie - eccetto
Salina - provincia di Messina);
– il sindaco del comune di Malfa (isola di Salina, provincia di Messina);
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– il sindaco del comune di Pantelleria (provincia di
Trapani);
– il sindaco del comune di Santa Marina Salina (isola
di Salina, provincia di Messina);
– il sindaco del comune di Ustica (provincia di Palermo);
b) i direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Messina, Palermo e Trapani, o loro delegati formalmente designati;
c) il dirigente del servizio 6 “Emergenza urgenza sanitaria - Isole minori ed aree disagiate”;
d) i direttori dei distretti sanitari competenti per territorio in ordine alle piccole Isole della Regione siciliana;
e) un rappresentante designato dall’Associazione
nazionale sanità piccole Isole - Regione Sicilia.
Il Tavolo può essere integrato, di volta in volta, con le
eventuali professionalità necessarie, società scientifiche e
associazioni di categoria e ciò al fine del migliore perseguimento degli obiettivi del Tavolo tecnico permanente
per le problematiche sanitarie delle piccole Isole della
Regione siciliana.
Le sedute del Tavolo tecnico permanente per le problematiche sanitarie delle piccole Isole della Regione siciliana sono pubbliche.
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nente per le problematiche sanitarie delle piccole Isole
della Regione siciliana è gratuita.
Tutte le spese di missione inerenti alla partecipazione
ai lavori del Tavolo tecnico sono a carico delle singole
amministrazioni/enti di appartenenza.
Le attività di supporto logistico e segreteria sono assicurate dal servizio 6 “Emergenza urgenza sanitaria - Isole
minori e aree disagiate” del Dipartimento della pianificazione strategica.
Art. 5

Il Tavolo è convocato, di norma, con cadenza quadrimestrale dall’Assessore per la salute.
Al di fuori delle convocazioni ordinarie, il Tavolo può
essere altresì convocato per trattare problematiche di
estrema urgenza ovvero ove se ne richieda la convocazione da parte della metà più uno dei componenti.
Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I ed al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale “Amministrazione Aperta” ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 10 agosto 2018.

Art. 4

RAZZA

La partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico perma- (2018.32.2079)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Rinnovo del comitato direttivo dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana.

Con decreto presidenziale n. 422/Serv.1°/SG del 9 agosto 2018, in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 25
luglio 2018, è stato nominato, per la durata di anni quattro dalla data
del suddetto decreto, il Comitato direttivo dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana (ARAN Sicilia) nella
seguente composizione:
– avv. Accursio Gallo - presidente;
– dott. Cibin Paolo - componente;
– dott. D’Appolito Giuseppe - componente.

(2018.33.2098)088

Rinnovo del consiglio di indirizzo e vigilanza
dell’I.R.C.C.S. Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina.

Con decreto presidenziale n. 423/Serv.1°/SG del 9 agosto 2018, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale 4 dicembre 2008, n.
18, è stato rinnovato, per la durata di cinque anni, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’I.R.C.C.S. - Centro neurolesi “Bonino Pulejo” di
Messina, nella seguente composizione:
– prof. Paolo Maria Rossini - presidente;
– prof. Giuseppe Anastasi e prof. Giovanni Pennisi - componenti
designati su proposta dell’Assessore regionale per la salute;
– prof. Leopold Saltuari e prof.ssa Gloria Pelizzo - componenti
designati dal Ministro della salute.

(2018.33.2097)102

Nomina del presidente delegato permanente del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (C.R.C.U) e contestuale revoca del presidente precedente.
Con decreto presidenziale n. 427 del 10 agosto 2018, si è provve-

duto a nominare, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 7/1994, il
dott. Marco Intravaia quale presidente delegato permanente del
C.R.C.U. - Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti - per il
quadriennio 2015-2019, procedendo, contestualmente, alla revoca
parziale dell’art. 1 del D.P. n. 594/Serv.6°/S.G. del 29 dicembre 2015,
nella parte in cui si individuava il precedente presidente delegato del
C.R.C.U.

(2018.33.2107)120

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
dell’Associazione Saieva - Onlus, con sede legale in Agrigento.
Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, dell’Associazione Saieva - Onlus, con sede legale in Agrigento,
disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1319 del 2 luglio 2018.

(2018.33.2099)099

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nomina della Commissione di valutazione delle istanze
di cui all'Avviso pubblico per l'acquisizione di proposte finalizzate alla realizzazione di iniziative di sostegno e sviluppo
dei sistemi produttivi regionali per l'anno 2018, approvato
con D.D.G. n. 1101 del 17 luglio 2018.
Con decreto n. 1234 del 9 agosto 2018, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive ha provveduto alla
nomina della Commissione di valutazione delle istanze pervenute a
seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico relativo all'acquisizione di proposte finalizzate alla realizzazione di iniziative di soste-
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gno e sviluppo dei sistemi produttivi regionali per l'anno 2018, approvato con D.D.G. n. 1101 del 17 luglio 2018.
La commissione risulta così composta:
- dott. Rosario Di Prazza con funzioni di presidente
- dott. Roberto Rizzo, componente
- dott. Salvatore Gozzi, componente.

(2018.35.2158)129
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stato revocato il riconoscimento della personalità giuridica alle
seguenti associazioni e fondazioni:
– Associazione Ambiente Sicilia; Fondazione Palazzo
Intelligente; Fondazione Giuseppe Bonaviri; Fondazione Giuseppe
Ruggirello; Fondazione GOCA Palermo - Gallery of Contemporary
Art Palermo; Fondazione Apolloni-Fabra; Associazione Club degli
Amici; Fondazione di partecipazione “Per la valorizzazione della Val
di Noto - Linea diretta con il territorio”.
Il testo integrale del decreto n. 3835 del 7 agosto 2018 è consultabile nel sito istituzionale della Regione siciliana www.regione.sici
lia.it/beniculturali.

Sostituzione dell’Allegato C “Griglia di valutazione” dei
progetti dell’azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e (2018.33.2104)099
l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e
nelle formule organizzative, nonchè attraverso il finanziaASSESSORATO DELLʼENERGIA
mento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca - del
E
DEI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
PO FESR 2014-2020.
Rinnovo dell’autorizzazione alla ditta ECO.DEP s.r.l.,
Con decreto n. 1256 del 21 agosto 2018 del dirigente generale del
con sede legale ed impianto in Modica, all’installazione di un
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato integralmente sostituito l’Allegato C “Griglia di valutazione” dei progetti dell’azio- impianto di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi.
ne 1.1.3 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei
processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonchè attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”
del PO FESR 2014-2020, approvato con D.D.G. n. 696/5S del 14 maggio 2018.

(2018.35.2156)129

Con decreto n. 820 del 26 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 2018
del D.Lvo n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato rinnovato per anni dieci il
decreto dirigenziale n. 550 del 29 luglio 2010 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, con il quale la ditta ECO.DEP s.r.l., con
sede legale ed impianto in Zona Industriale ASI - viale dello Sviluppo
n. 11 (ex contrada Fargione) - 97015 Modica (RG), è stata autorizzata
all’installazione di un impianto di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, sito in zona ASI c.da Fargione, nel territorio del comune di
Modica, all’interno dell’insediamento produttivo già autorizzato con
l’ordinanza n. 896 dell’8 agosto 2003, così come modificata dall’ordinanza commissariale n. 1121 del 22 dicembre 2006, per le operazioni
di smaltimento D8 e D9 e di recupero R7 di cui agli allegati “B” e “C”
della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Annullamento dell’Avviso pubblico relativo all’azione
1.2.1_01 “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e
reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster
tecnologici nazionali, e a progetti finanziati con altri pro- (2018.32.2075)119
grammi europei per la ricerca e l’innovazione” nell’ambito
del PO FESR 2014-2020.
Modifica del decreto 13 aprile 2015, concernente autorizCon decreto n. 1316/5S del 31 agosto 2018 del dirigente generale zazione unica alla ditta FI.SMA. s.r.l.s., con sede legale in
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato annullato
Casteldaccia, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto
l’Avviso pubblico relativo all’azione 1.2.1_01 “Azioni di sistema per il
sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali
concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i non pericolosi provenienti da raccolta differenziata.
Cluster tecnologici nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione” nell’ambito del PO
FESR 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 641/5.S del 27 aprile 2018
e s.m.i.

(2018.35.2165)129

Con decreto n. 821 del 26 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del D.L.vo n. 152/06, e ss.mm.ii., sono state apportate le seguenti
modifiche non sostanziali al D.D.S. n. 433 del 13 aprile 2015 e
ss.mm.ii., rilasciato alla FI.SMA. s.r.l.s., con sede a Casteldaccia (PA),
via Ugo La Malfa, 59, P.I. 06195100828, segnatamente la variazione
planimetrica del posizionamento area della messa in riserva dei rifiuti (Codici CER), la variazione della pressa oleodinamica “Compattatore per cartaccia PSA 89”, modello PSA, numero di matricola
000059, anno di costruzione 2002, e l’introduzione di nuovi codici
CER e relative operazioni.

PO FESR 2014-2020 - Azione 3.5.1_01 - “Aiuti alle imprese in fase di avviamento” Avviso pubblico in esenzione con
procedura valutativa a sportello. Approvazione di un nuovo
elenco provvisorio delle istanze ammesse, non ammesse,
finanziabili e non finanziabili.
(2018.33.2090)119
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1307/8S del 31 agosto 2018, nell'ambito
dell'attuazione dell'azione 3.5.1_01, "Aiuti alle imprese in fase di
avviamento", Avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa
a sportello del PO FESR 2014/2020, è stato approvato un nuovo elenco provvisorio delle istanze ammesse, non ammesse, finanziabili e
non finanziabili, fino alla posizione 296.
Il decreto con il relativo allegato sarà reperibile nel sito istituzionale della Regione siciliana Dipartimento delle attività produttive
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it e nel sito
https://www.euroinfosicilia.it.

(2018.36.2168)129

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

Revoca del riconoscimento della personalità giuridica
ad alcune associazioni e fondazioni della Regione.
Con decreto n. 3835 del 7 agosto 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, è

Integrazione del decreto 26 luglio 2018, concernente rinnovo dell’autorizzazione alla ditta ECO.DEP s.r.l., con sede
legale ed impianto in Modica, all’installazione di un impianto di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi.
Con decreto n. 850 del 7 agosto 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del D.Lvo n. 152/06 e ss.mm.ii. ad integrazione del D.D.G. n. 820 del
26 luglio 2018, è parimenti rinnovato il D.D.S. n. 37/SRB del 24 febbraio 2009 dell’Agenzia regionale dell’acqua e dei rifiuti per anni 10,
con il quale la ditta ECO.DEP s.r.l., con sede legale ed impianto in
zona industriale ASI - Viale dello Sviluppo n. 11 (ex contrada
Fargione) - 97015 Modica (RG), è stata autorizzata all’installazione di
un impianto di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, sito in zona
ASI c.da Fargione, nel territorio del comune di Modica, all’interno
dell’insediamento produttivo già autorizzato con l’ordinanza n. 896
dell’8 agosto 2003, così come modificata dall’ordinanza commissariale n. 1121 del 22 dicembre 2006, per le operazioni di smaltimento D8
e D9 e di recupero R7 di cui agli allegati “B” e “C” della Parte IV del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2018.33.2093)119
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Proroga della scadenza dei termini per l’invio dei documenti di cui al PO FSE 2014-2020, azione 9.2.2, Avviso n.
10/2016 per la presentazione di operazioni per l’inserimento
socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale.

Si comunica che nei siti del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali http://dipartimento-famiglia-sicilia.it e
del Fondo sociale europeo www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il
decreto del dirigente generale n. 1672 del 29 agosto 2018 - P.O. della
Regione siciliana - FSE 2014-2020, azione 9.2.2, Avviso n. 10/2016 per
la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei
soggetti in esecuzione penale, proroga della scadenza di invio dei
documenti di cui all’art. 12 dell’Avviso da parte dei soggetti beneficiari delle proposte progettuali ammesse a finanziamento con D.D.G. n.
1059 del 5 giugno 2018 di approvazione della graduatoria definitiva.

(2018.35.2159)132

Elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti
dai servizi formativi. - Aggiornamento.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative l’elenco di cui all’art. 13 della legge regionale n. 8/2016, suddiviso tra Allegato “A” (ammessi) e Allegato “B”
(esclusi), aggiornato alla data del 6 agosto 2018.

(2018.34.2141)091

Cantieri di servizi - Modifica della direttiva assessoriale
26 luglio 2013.

Si comunica che in data 30 agosto 2018 nel sito dell’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento della famiglia (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamiglia
politichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia/PIR_articolo68/PIR_ddaa20
18succ/DA%20N.%2097%20GAB%20DEL%2030-08-2018%20AVVISO
%20cantieri%20di%20servizio.pdf) è stata pubblicata nella sezione
pubblicità legale, la direttiva assessoriale n. 97/GAB del 30 agosto
2018.

(2018.36.2186)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1919 del 12 luglio
2018, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 27 luglio 2018, è stato finanziato e
impegnato l’intervento: “lavori per rimuovere lo stato di pericolo per
la pubblica incolumità sulla S.P. 47 Lentini - Carlentini Agnone in
corrispondenza del Cavalcaferrovia”, del libero Consorzio comunale
di Siracusa a valere al Programma APQ - II atto integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP
E67H17001380002 - Codice operazione SI 1 18344 dell’importo di €
144.681,08.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1921 del 12 luglio
2018, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 27 luglio 2018, è stato finanziato e
impegnato l’intervento: “S.P. 84 Marzamemi - Portopalo, lavori per il
ripristino delle opere di protezione con sostituzione di barriere di
sicurezza (guard rail)”, del libero Consorzio comunale di Siracusa a
valere al Programma APQ - II atto integrativo - Interventi sulla rete
viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP E67H17001370002
- Codice operazione SI 1 18346 dell’importo di € 586.221,14.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2007 del 18 luglio
2018, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 27 luglio 2018, è stato finanziato e
impegnato l’intervento: “intervento strutturale del piano viario della
S.P. 16 Lentini - Scordia per km 9+200”, del libero Consorzio comunale di Siracusa a valere al Programma APQ - II atto integrativo Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il
CUP E67H17001390002 - Codice operazione SI 1 18345 dell’importo
di € 586.221,14.

(2018.33.2112)133

Aggiornamento, per l’anno 2018, del limite massimo di
reddito annuo complessivo del nucleo familiare per concorrere all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito della Regione siciliana.
Con decreto n. 2212 del 7 agosto 2018 del dirigente del servizio
Edilizia varia del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, il limite massimo di reddito annuo complessivo del nucleo familiare, per concorrere all’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica nell’ambito della Regione siciliana,
determinato ai sensi dell’art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e
successive modificazioni, è stato aggiornato, per l’anno 2018, ad €
15.151,45.

Provvedimenti concernenti finanziamento ed impegno (2018.32.2084)048
di interventi proposti dai liberi Consorzi comunali di Caltanissetta e Siracusa a valere sul Programma APQ - II atto integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana.
ASSESSORATO
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1735 del 2 luglio
2018, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 10 luglio 2018, è stato finanziato e
impegnato l’intervento: “lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dell S.P. n. 38 al km 1+500”, del libero Consorzio comunale di
Caltanissetta a valere al Programma APQ - II atto integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP
I37H15001490002 - Codice operazione SI 1 18255 dell’importo di €
199.447,60.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1771 del 4 luglio
2018, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 10 luglio 2018, è stato finanziato e
impegnato l’intervento: “lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 1
per dissesto corpo stradale km 5+500 lato dx”, del libero Consorzio
comunale di Caltanissetta a valere al Programma APQ - II atto integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato
con il CUP I97H15000980002 - Codice operazione SI 1 18254 dell’importo di € 299.088,00.

DELLA SALUTE

Approvazione in linea tecnico sanitaria del progetto per
la realizzazione di modifiche strutturali di locali della Casa
di cura Prof. E. Falcidia s.r.l. di Catania.
Con decreto n. 1402 del 30 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato in linea tecnico sanitaria il progetto per
la realizzazione di modifiche strutturali ai locali destinati alla P.M.A.
della Casa di cura Prof. E. Falcidia s.r.l. di Catania.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2018.33.2114)102

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
Regione.
Con decreto n. 1403 del 30 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
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DELLA

miologico, è stato rinnovato l’accreditamento istituzionale del presidio sanitario Casa di cura Istituto ortopedico Villa Salus Innocenzo
Galatioto s.r.l., sito nella nuova sede del comune di Melilli.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2018.33.2115)102

Con decreto n. 1479 del 13 agosto 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla società per l’assistenza al malato oncologico, denominata S.A.M.O., con sede nel comune di Catania in
corso Sicilia n. 105.

(2018.33.2101)102

Sospensione dell’accreditamento istituzionale concesso
al Laboratorio di analisi cliniche Dott.ssa A. Stalteri & C.
s.n.c. ora C.A.D. s.r.l., con sede in Siculiana.

Con decreto n. 1478 del 13 agosto 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, preso atto delle non conformità rilevate dall’UO
Accreditamento dell’ASP di Agrigento di cui alla nota prot. n. 26637
del 12 febbraio 2018 ed alle note nn. 104013 del 21 giugno 2018 e
129241 del 2 agosto 2018, l’accreditamento istituzionale per lo svolgimento dell’attività di laboratorio analisi cliniche generali di base,
concesso alla struttura “Laboratorio di analisi cliniche Dott.ssa A.
Stalteri & C. s.n.c.” ora C.A.D. s.r.l., con sede in via G. Siracusa n. 2
nel comune di Siculiana (AG), è stato sospeso per trenta giorni.

(2018.33.2100)102

Trasferimento della sede legale e operativa dello Studio
medico Diagnostica per immagini Tirri della D.ssa Tirri
Angela s.a.s.

Con decreto n. 1480 del 13 agosto 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato ai fini dell’accreditamento il trasferimento della sede legale e operativa della società “Studio medico Diagnostica per immagini Tirri della D.ssa Tirri Angela s.a.s.” dai locali
di corso Umberto n. 90 ai locali di corso Umberto n. 100 nel comune
di Licata (AG).

(2018.33.2108)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Canicattì.
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Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Castelbuono.
Con decreto n. 293/Gab dell’8 agosto 2018, l’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 186 dell’11 luglio 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il piano di lottizzazione nel comune di
Castelbuono (PA) consistente nella realizzazione di n. 2 fabbricati per
residenza stagionale monofamiliare da realizzare sul fondo sito in
contrada “Santuzza” di proprietà della ditta: Gesani Piero ed altri
(ditta proponente), censito in catasto terreni al foglio di mappa n. 27,
part.lle nn. 742, 743, 744, 745, 910 e 912 per una superficie complessiva catastale pari a mq. 5.960, non sia da assoggettare alla procedura
di valutazione ambientale strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con le prescrizioni dettate nel parere
n. 186 dell’11 luglio 2018.
Avverso il decreto n. 293/Gab dell’8 agosto 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.33.2106)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di una variante urbanistica al P.R.G. del comune
di Alcamo.
Con decreto n. 294/Gab dell’8 agosto 2018, l’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 184 dell’11 luglio 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la “Variante urbanistica al P.R.G. per
decadenza vincoli espropriativi inerente un lotto di terreno sito nel
comune di Alcamo, identificato in catasto al foglio di mappa 43 particelle 187 (oggi divenuta particelle 462 e 463), 63 (oggi divenuta
part.lle 460 e 461), 172, 203, 454, 256, 309, 186, 269, 270, di proprietà
della ditta Comas s.r.l. e Crimi Giovanni”, sia da non assoggettare alla
procedura di valutazione ambientale strategica, di cui agli articoli da
13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute
nel sopra citato parere n. 184/2018 reso dalla commissione tecnica
specialistica.
Avverso il decreto n. 294/Gab dell’8 agosto 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.33.2103)119

Annullamento e sostituzione del decreto 28 giugno 2018,
concernente
esclusione dalla procedura di valutazione di
Con decreto n. 284/Gab del 7 agosto 2018, l’Assessore per il territorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai impatto ambientale di un progetto di rinnovo di una cava di
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in calcare sita nel comune di San Giovanni Gemini.
conformità al parere n. 169/2018 del 28 giugno 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che il piano di lottizzazione in
zona “D5” del P.R.G. nell’area sita tra le vie Regina Elena, Barone
Lombardo e Pablo Picasso distinta al N.C.T. del comune di Canicattì
al foglio 56, particelle nn. 25, 26 e 2851 proposto dalla ditta LIDL Italia s.r.l., non sia da assoggettare alla procedura di valutazione
ambientale strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel sopra citato parere n. 169/2018 del 28 giugno 2018.
Avverso il decreto n. 284/Gab del 7 agosto 2018 è esperibile, dalla
data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi
al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

Con decreto n. 299/Gab dell’8 agosto 2018, l’Assessore per il territorio e l’ambiente, ai sensi dell’ex art. 20 del D.lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del summenzionato decreto legislativo ritenendo conclusa con esito positivo la valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. n. 357 e ss.mm.ii. e dell’art. 2 del D.A. 30 marzo 2007 e
ss.mm.ii. il progetto di rinnovo della cava di calcare sita in c.da Puzzillo nel comune di San Giovanni Gemini (AG).
Il suddetto decreto annulla e sostituisce il D.A. n. 236/Gab del 28
giugno 2018.
Proponente: ditta F.lli Di Dolce s.r.l., con sede in c.da Pozzallo
s.n. 92020 San Giovanni Gemini (AG).

(2018.33.2102)119

(2018.33.2091)119
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

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

ERRATA CORRIGE

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi n. 12 del 31 agosto 2018.

Nel fascicolo della Gazzetta Concorsi di cui in epigrafe, il prezzo di “euro 4,60” erroneamente indicato a pag. 56 deve correttamente
leggersi “euro 1,70”.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Modifica del Tavolo tecnico per la verifica dell’attuazione e la gestione dell’Accordo, relativamente alla parte inerente
alla DPC dei medicinali A PHT ai sensi del D.A. n. 1857/17.
Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 38 del 31 agosto 2018, a
pag. 46, al 1° rigo il numero di repertorio del decreto deve correttamente leggersi “1452” anzichè “1542”.

(2018.32.2057)102

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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