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DECRETO PRESIDENZIALE 3 dicembre 2018.

Revoca del riconoscimento dell’associazione dei consu-
matori e degli utenti Veroconsumo, con sede in Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale  23 maggio 1994, n. 7 e, in par-

ticolare, l’art. 5; 
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i.;
Visto il D.P. 14 aprile 2011, n. 156, con cui viene for-

malmente riconosciuta l’associazione dei consumatori e
degli utenti Veroconsumo, con sede in Catania, in via P.
Nicola n. 22;

Vista la comunicazione di scioglimento e cessazione
attività trasmessa dal presidente della su citata
Associazione con nota del 7 febbraio 2018;

Visto il verbale di scioglimento anticipato
dell’Associazione medesima, deliberato dall’assemblea
straordinaria dei soci, trasmesso dal presidente della su
citata associazione in data 20 febbraio 2018;

Ritenuto di dovere, pertanto, procedere alla revoca del
riconoscimento dell’associazione Veroconsumo, con sede

in Catania, in via P. Nicola n. 22, di cui al D.P. n. 156 del
14 aprile 2011;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa indicati che si intendono qui
integralmente riportati, è disposta la revoca del riconosci-
mento dell’associazione dei consumatori e degli utenti
Veroconsumo, con sede in Catania, in via P. Nicola n. 22,
di cui al D.P. n.156 del 14 aprile 2011.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 4, della
legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i.

Palermo, 3 dicembre 2018.

MUSUMECI

(2018.49.3217)120

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 10 dicembre 2018.

Modifiche ed integrazioni al decreto 29 giugno 2016 e ss.mm.ii., concernente nuove direttive in materia di impianti
di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell’articolo 49, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETI ASSESSORIALI
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Palermo, 10 dicembre 2018.

TURANO

(2018.50.3306)087
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DECRETO 11 dicembre 2018.

Anticipo della data dei saldi di fine stagione per il perio-
do invernale.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 9 e successi-

ve modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di
vendite straordinarie e di liquidazione;

Visto, in particolare, l’art. 8, comma 3, della suddetta
legge regionale 25 marzo 1996, con il quale si dispone che
le date dei saldi di fine stagione possono essere modifica-
te, in virtù dell’andamento del mercato, con decreto del-
l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca (oggi Assessore per le attività pro-
duttive), sentite le organizzazioni di categoria;

Visto il D.A. n. 2423 del 19 ottobre 2017, con il quale
sono state emanate disposizioni in merito alle vendite pro-
mozionali e vendite di fine stagione o saldi per il biennio
2018-2019;

Vista la richiesta della Confimprese Sicilia di anticipa-
re i saldi invernali di fine stagione al 2 gennaio 2019;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale e le associazioni di con-
sumatori nella riunione del 5 dicembre 2018 tenutasi nei
locali dell’Assessorato regionale delle attività produttive;

Considerato che nella succitata riunione è stato reso
parere favorevole, all’unanimità dei presenti;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo inver-
nale possono essere effettuate dal 2 gennaio al 15 marzo
2019.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e, ai sensi dell’art. 68, comma
4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nel sito inter-
net istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, 11 dicembre 2018.
TURANO

(2018.50.3307)035

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 30 novembre 2018.

Costituzione della Consulta regionale per l’autotraspor-
to e la logistica.

L’ASSESSORE 
PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296;
Visto il D.M. 2284/U 6 febbraio 2003, istitutivo della

Consulta generale per l’autotrasporto;
Visto il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284, istitutivo

della Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica;
Visto il Piano generale dei trasporti e della logistica

approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 2
marzo 2001;

Visto il Piano regionale dei trasporti e della mobilità -
Piano Direttore - approvato con D.A. 13 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 7 del 7 febbraio 2003;

Visto il Piano attuativo del P.R.T.M., relativo al tra-
sporto delle merci e della logistica approvato con D.A. 23
febbraio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 11 del 12 marzo 2004;

Visto l‘APQ per il trasporto merci e logistica del 2006
e successivi atti integrativi del 2008 e 2015;

Visto l’aggiornamento del Piano integrato delle infra-
strutture e della mobilità condizionalità ex ante del PO
FERS 2014/2020 approvato con delibera di Giunta regio-
nale n. 247 del 27 giugno 2017 e adottato con D.A. n. 1395
del 30 giugno 2017;

Considerato che, con D.A. n. 94/Gab dell’Assessorato
del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 2 otto-
bre 2003, è stata istituita la Consulta regionale dell’auto-
trasporto, al fine di beneficiare di un adeguato luogo di
ponderazione, proposta ed approfondimento dei problemi
legati all’autotrasporto nella Regione siciliana, al fine di
procedere alla risoluzione delle criticità esistenti ed alla
individuazione degli interventi necessari per la riqualifica-
zione ed il potenziamento del settore;

Preso atto che le competenze relative all’autotrasporto
dal 2010 sono transitate all’Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità in particolare ai servizi 4 e
10 del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti e ai servizi provinciali della motorizzazione
civile;

Preso atto delle richieste avanzate dalle associazioni
degli autotrasportatori di costituire la Consulta regionale
dell’autotrasporto e della logistica;

Decreta:

Art. 1

(Istituzione e compiti)

1- È costituita la Consulta regionale per l’autotraspor-
to e la logistica.

2- La Consulta regionale per l’autotrasporto e la logi-
stica ha sede presso il Dipartimento infrastrutture, mobi-
lità e trasporti dell’Assessorato regionale delle infrastrut-
ture e della mobilità.

2- La Consulta svolge attività propositiva, consultiva,
di studio e di supporto all’Assessore regionale per le infra-
strutture e la mobilità e per il Dipartimento infrastrutture,
mobilità e trasporti in ordine alle problematiche attinenti
al settore merci.

3- La Consulta regionale, su richiesta dell’Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità, esprime inol-
tre parere non vincolante su: 

a) progetti di rinnovamento e sviluppo della logistica,
anche al fine dell’adeguamento del Piano regionale dei tra-
sporti e della mobilita (PRTM); 

b) questioni relative alla stipula di accordi nelle mate-
rie di competenza della Regione siciliana con Stati o enti
territoriali che coinvolgano le modalità di trasporto su
strada-mare ivi compresa la messa a punto di progetti
pilota e lo studio di possibili forme di razionalizzazione e
sostegno; 

c) azioni ed iniziative per lo sviluppo del trasporto
combinato strada-rotaia e strada-mare, ivi compresa la
messa a punto dei progetti pilota e lo studio di possibili
forme di razionalizzazione e sostegno; 
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d) questioni inerenti alla sicurezza stradale, alla cir-
colazione e alla viabilità; 

e) competitività delle imprese siciliane di autotraspor-
to sul mercato regionale, nazionale e comunitario; 

f) rilevazione dei prezzi riguardanti tutte le modalità
di trasporto e formulazione di proposte a qualsiasi livello
istituzionale atte a tutelare la capacità concorrenziale
delle imprese.

Art. 2

(Composizione)

1- La Consulta regionale per l’autotrasporto e la logi-
stica è composta dai seguenti componenti permanenti: 

– l’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobi-
lità od un suo delegato con funzione di presidente; 

– il dirigente generale del Dipartimento regionale
infrastrutture, mobilità e trasporti o un suo delegato con
funzione di vice presidente; 

– il dirigente preposto all’Area 6 coordimento uffici
della motorizzazione civile del Dipartimento regionale
infrastrutture, mobilità e trasporti;

– i dirigenti preposti al servizio 10 e al servizio 4 che
si occupa degli interventi a sostegno della logistica e del
trasporto delle merci del Dipartimento regionale infra-
strutture, mobilità e trasporti; 

– un dirigente designato dall’A.N.A.S.; 
– un dirigente designato della Società FS Divisione

Cargo; 
– un dirigente designato da RFI;
– un rappresentante effettivo ed uno supplente desi-

gnati da ciascuna delle seguenti associazioni di categoria
operanti nel territorio della Regione siciliana:

A.I.A.S.
A.I.TRAS
ASSIOTRAT
ASSOTIR
ASSOTRASPORT
CONFARTIGIANATO
FITA-CNA
LEGA COOPERATIVE
S.N.A. CASA
Il presidente o il vice presidente può invitare a parte-

cipare ai lavori della Consulta per la trattazione di partico-
lari argomenti rappresentanti di enti o di altre ammini-
strazioni pubbliche, esperti, rappresentanti di categoria
e/o associazioni in relazione a particolari esigenze inerenti
allo svolgimento dei lavori.

Art. 3

(Organizzazione e funzionamento)

1- La convocazione delle riunioni della Consulta è
disposta dal presidente o dal vice presidente ed è comuni-
cata in forma scritta ai componenti della stessa almeno
sette giorni prima della data stabilita per la riunione. 

2- Nell’avviso di convocazione vengono indicati l’ordi-
ne del giorno degli argomenti da trattare, la data, l’ora e la
sede dello svolgimento della riunione. 

3- La Consulta viene convocata almeno una volta al
mese e comunque in caso di necessità ed urgenza quando
uno dei componenti ne faccia richiesta scritta e motivata. 

4- Il presidente o il vice residente qualora se ne ravvisi
la necessità convoca la Consulta anche su richiesta del
coordinatore del Comitato tecnico di cui all’art. 4. 

5- Le funzioni di segreteria saranno assicurate dall’uf-
ficio di diretta collaborazione dell’Assessore regionale per
le infrastrutture e la mobilità.

Art. 4
(Comitato tecnico) 

1- Al fine di approfondire le tematiche di cui al
comma 3 dell’art. 1, è istituito all’interno della Consulta un
Comitato tecnico formato da n. 3 componenti designati
dalle associazioni di categoria facenti parte della
Consulta, di cui uno con funzioni di coordinatore integra-
to in relazione all’argomento dai dirigenti del
Dipartimento di cui all’art. 2 competenti per materia.

2- Le riunioni del Comitato tecnico si svolgono presso
la sede del Dipartimento e vengono convocate dal coordi-
natore avvalendosi del personale dell’ufficio di diretta col-
laborazione dell’Assessore regionale per le infrastrutture e
la mobilità.

3- Il coordinatore del Comitato tecnico riferisce sul-
l’attività svolta alla Consulta regionale dell’autotrasporto
in seduta plenaria per le proposte di cui al comma 4 del-
l’art. 1 del presente decreto.

Art. 5
(Norme finali)

1- Per la partecipazione alle sedute della Consulta e
del Comitato tecnico non sono previsti compensi, rimbor-
si o gettoni di presenza. In ogni caso nessun onere potrà
essere a carico del bilancio regionale.

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

Palermo, 30 novembre 2018.
FALCONE

(2018.49.3182)110

DECRETO 14 dicembre 2018.

Proroga del termine per la presentazione delle istanze e
della documentazione di cui al bando di finanziamento per
un programma regionale di investimenti per la realizzazione
di parcheggi di interscambio in favore dei comuni isolani
con popolazione superiore o uguale a 30.000 abitanti, del
comune di Enna e di comuni sede di porti inseriti nel Piano
strategico nazionale della portualità e della logistica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e

ss.mm.ii., recante disposizioni per i provvedimenti ammi-
nistrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi
e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-
te “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione” e ss.mm.ii.;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6,
recante “Regolamento 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 ss.mm.ii.;
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Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno
2016, n. 12, recante il “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1,
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.
6”, e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
16 febbraio 2018, n. 701, con il quale è stato conferito l'in-
carico di dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti al dott.
Fulvio Bellomo, con decorrenza 15 febbraio 2018;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che all'ar-
ticolo 47 prevede l'attuazione di un “Programma regionale
di investimenti per la realizzazione di parcheggi di inter-
scambio nelle città Metropolitane di Palermo, Catania e
Messina e nei comuni superiori a 30.000 abitanti nonchè
nei comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazio-
nale della portualità e della logistica”; 

Visto il D.D.G. n. 1947 del 12 settembre 2017, con il
quale è stato approvato ed emanato il bando pubblico per
l'attuazione di una linea di intervento in favore dei comuni
isolani con popolazione superiore o uguale a 30.000 abi-
tanti e dei comuni sede di porti inseriti nel Piano strategi-
co nazionale della portualità e della logistica, finalizzato a
promuovere la realizzazione di parcheggi di interscambio
per ridurre inquinamenti acustici ed atmosferici, incre-
mentando il risparmio energetico ed il miglioramento dei
servizi pubblici;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, che all’ar-
ticolo 96 ha approvato la parziale modifica dell'articolo 47
della legge regionale n. 3/2016, per cui l’attuazione degli
interventi è riferita ad un “Programma regionale di inve-
stimenti per la realizzazione di parcheggi di interscambio
nei comuni di Palermo, Catania e Messina e nei comuni
con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti
nonchè nei comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategi-
co nazionale della portualità e della logistica”;

Considerato che al comma 4 dell'articolo 96 della
citata legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, è stato disposto
che il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti dovrà predisporre due appositi
avvisi per la realizzazione di parcheggi di interscambio
rivolti uno ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina
ed il secondo ai comuni isolani con popolazione superio-
re a 30.000 abitanti nonchè nei comuni sedi di porti inse-
riti nel Piano strategico nazionale della portualità e della
logistica;

Visto il D.D.G. n. 1845 del 10 luglio 2018, con il quale
è stato conseguentemente annullato il D.D.G. n. 1947 del
12 settembre 2017;

Visto il D.D.G. n. 2079 del 25 luglio 2018, con il quale
in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 96 della
legge regionale n. 8/2018, è stato approvato ed emanato il
bando pubblico relativo ad una linea di intervento in
favore dei comuni isolani con popolazione superiore o
uguale a 30.000 abitanti e dei comuni sede di porti inse-
riti nel Piano strategico nazionale della portualità e della
logistica, finalizzato a promuovere la realizzazione di par-
cheggi di interscambio per favorire il decongestionamen-
to dei centri urbani e l’interscambio con i sistemi di tra-
sporto collettivo urbano ed extraurbano, la riduzione
degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il rispar-
mio energetico;

Considerato che, come riportato all'articolo 6 del

bando di gara allegato al D.D.G. n. 2079 del 25 luglio 2018,
le istanze di finanziamento e la connessa documentazione
tecnico/amministrativa devono pervenire da parte dei
comuni al Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti entro centocinquanta giorni
dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana;

Vista la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35
del 10 agosto 2018, di pubblicazione del bando di gara
allegato al D.D.G. n. 2079 del 25 luglio 2018 e che, pertan-
to, i previsti centocinquanta giorni per la presentazione
delle istanze hanno scadenza il giorno 7 gennaio 2019;

Visto il D.D.G. n. 2828 del 10 ottobre 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2
novembre 2018, con il quale è stato integrato l'art. 7 del
bando allegato al citato D.D.G. n. 2079 del 25 luglio 2018;

Vista la legge regionale n. 22 del 29 novembre 2018,
che all'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che il
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti emetta apposito avviso rivolto anche ai
“comuni isolani con popolazione superiore ai 30 mila abi-
tanti, al comune di Enna ed ai comuni sede di porti inse-
riti nel Piano strategico nazionale della portualità e della
logistica”;

Considerato tra l'altro che all'articolo 1, comma 1, let-
tera a), della legge regionale n. 22 del 29 novembre 2018,
è previsto che <Almeno il 3 per cento dell'intera superficie
dell'area di parcheggio è destinata all'installazione di
impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elet-
trica primariamente ad uso collettivo “car sharing elettri-
co”>;

Visto l'atto di indirizzo prot. n. 8955/GAB del 12
dicembre 2018 dell'Assessore regionale per le infrastruttu-
re e la mobilità della Regione siciliana, il quale ha disposto
che la scadenza per la presentazione delle istanze di finan-
ziamento e della connessa documentazione tecnico/ammi-
nistrativa da parte dei comuni con popolazione superiore
a 30.000 abitanti, dei comuni sede di porti inseriti nel
Piano strategico nazionale della portualità e della logisti-
ca, deve essere prorogata di giorni 120 a far data dalla sca-
denza di cui al bando di gara allegato al D.D.G. n. 2079 del
25 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 35 del 10 agosto 2018, e ciò al fine
anche di consentire al comune di Enna di predisporre la
necessaria documentazione da allegare all'istanza, oltre
ad adeguare la ripartizione delle risorse tra i comuni,
comprendendo anche il comune di Enna, come disposto
dalla legge regionale n. 22/2018;

Considerato pertanto, nel rispetto del disposto della
legge regionale n. 22 del 29 novembre 2018, di dovere pro-
cedere alla rimodulazione della ripartizione delle risorse
tra i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti,
dei comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico
nazionale della portualità e della logistica ed il comune di
Enna, come riportato all'art. 3 della sottostante decreta-
zione nella tabella denominata “A1”, annullando conse-
guentemente la tabella “A” riportata nel bando allegato al
D.D.G. n. 2079 del 25 luglio 2018;

Considerato ancora che il requisito dettato dalla
norma regionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
della citata legge regionale n. 22 del 29 novembre 2018
costituisce elemento fondamentale nella redazione dei
progetti, divenendo parte integrante di tutti i requisiti e le
condizioni riportate nel bando allegato al D.D.G. n. 2079
del 25 luglio 2018, così come integrate con il D.D.G. 2828
del 10 ottobre 2018; 
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Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

Decreta:

Art. 1

Con il presente provvedimento il termine per la pre-
sentazione delle istanze e della documentazione per l'at-
tuazione di una linea di intervento in favore dei comuni
isolani con popolazione superiore a 30.000 abitanti e dei
comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico naziona-
le della portualità e della logistica, finalizzato a promuo-
vere la realizzazione di parcheggi di interscambio per
favorire il decongestionamento dei centri urbani e l’inter-
scambio con i sistemi di trasporto collettivo urbano ed
extraurbano, la riduzione degli inquinamenti acustico ed
atmosferico ed il risparmio energetico, viene prorogato di
giorni 120 a far data dalla scadenza di cui al bando di gara
allegato al D.D.G. n. 2079 del 25 luglio 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 10
agosto 2018.

Il nuovo termine per la presentazione delle istanze e

della documentazione è riferito anche al comune di
Enna.

Art. 2

I comuni isolani con popolazione superiore a 30.000
abitanti, il comune di Enna ed i comuni sede di porti inse-
riti nel Piano strategico nazionale della portualità e della
logistica, nella redazione dei progetti di cui al precedente
art. 1, oltre ai requisiti e le condizioni riportate nel bando
allegato al D.D.G. n. 2079 del 25 luglio 2018, così come
integrate con il D.D.G. n. 2828 del 10 ottobre 2018,
dovranno ottemperare anche a quanto disposto dalla legge
regionale n. 22 del 29 novembre 2018, articolo 1, comma
1, lettera a), nelle premesse specificato.

Art. 3

La ripartizione delle somme tra i comuni isolani con
popolazione superiore a 30.000 abitanti, il comune di
Enna ed i comuni sede di porti inseriti nel Piano strategi-
co nazionale della portualità e della logistica è la seguen-
te:

La tabella “A” riportata nel bando allegato al D.D.G. n.
2079 del 25 luglio 2018 è conseguentemente annullata.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-

sporti della Regione siciliana e sarà inoltre pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 14 dicembre 2018.

BELLOMO

(2018.50.3341)090 

TABELLA “A1”
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DECRETO 14 dicembre 2018.

Proroga del termine per la presentazione delle istanze e
della documentazione di cui al bando di finanziamento di un
programma regionale di investimenti per la realizzazione di
parcheggi di interscambio nei comuni di Palermo, Catania e
Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILTÀ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e

ss.mm.ii., recante disposizioni per i provvedimenti ammi-
nistrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi
e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-
te “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione” e ss.mm.ii.;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6,
recante “Regolamento 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 ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno
2016, n. 12, recante il “Regolamento di attuazione del Tito-
lo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimo-
dulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regio-
nale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presi-
dente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6” e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
16 febbraio 2018, n. 701, con il quale è stato conferito l'in-
carico di dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti al dott.
Fulvio Bellomo, con decorrenza 15 febbraio 2018;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che all'ar-
ticolo 47 prevede l'attuazione di un “Programma regionale
di investimenti per la realizzazione di parcheggi di inter-
scambio nelle Città metropolitane di Palermo, Catania e
Messina e nei comuni superiori a 30.000 abitanti, nonchè
nei comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazio-
nale della portualità e della logistica”; 

Visto il D.D.G. n. 1947 del 12 settembre 2017, con il
quale è stato approvato ed emanato il bando pubblico per
l'attuazione di una linea di intervento in favore dei comuni
isolani con popolazione superiore o uguale a 30.000 abi-
tanti e dei comuni sede di porti inseriti nel Piano strategi-
co nazionale della portualità e della logistica, finalizzato a
promuovere la realizzazione di parcheggi di interscambio
per ridurre inquinamenti acustici ed atmosferici, incre-
mentando il risparmio energetico ed il miglioramento dei
servizi pubblici;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, che all’ar-
ticolo 96 ha approvato la parziale modifica dell'articolo 47
della legge regionale n. 3/2016, per cui l’attuazione degli
interventi è riferita ad un “Programma regionale di inve-
stimenti per la realizzazione di parcheggi di interscambio
nei comuni di Palermo, Catania e Messina e nei comuni
con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti,
nonchè nei comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategi-
co nazionale della portualità e della logistica”;

Considerato che al comma 4 dell'articolo 96 della cita-
ta legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, è stato disposto che

il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobi-
lità e dei trasporti dovrà predisporre due appositi avvisi
per la realizzazione di parcheggi di interscambio rivolti
uno ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina, ed il
secondo ai comuni isolani con popolazione superiore a
30.000 abitanti, nonchè nei comuni sedi di porti inseriti
nel Piano strategico nazionale della portualità e della logi-
stica;

Visto il D.D.G. n. 1845 del 10 luglio 2018, con il quale
è stato, conseguentemente, annullato il D.D.G. n. 1947 del
12 settembre 2017, e nel contempo, al fine di dare attua-
zione alle disposizioni di cui all'art. 96 della legge regiona-
le n. 8/2018, è stato approvato ed emanato il bando pub-
blico per l'attuazione di una linea di intervento in favore
dei comuni di Palermo, Catania e Messina, finalizzato a
promuovere la realizzazione di parcheggi di interscambio
per favorire il decongestionamento dei centri urbani e l’in-
terscambio con i sistemi di trasporto collettivo urbano ed
extraurbano, la riduzione degli inquinamenti acustico ed
atmosferico ed il risparmio energetico;

Considerato che, come riportato all'articolo 6 del
bando di gara allegato al D.D.G. n. 1845 del 10 luglio 2018,
le istanze di finanziamento e la connessa documentazione
tecnico/amministrativa devono pervenire da parte dei
comuni al Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti entro centocinquanta giorni
dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana;

Vista la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32
del 27 luglio 2018, di pubblicazione del bando di gara alle-
gato al D.D.G. n. 1845 del 10 luglio 2018 e che, pertanto, i
previsti centocinquanta giorni per la presentazione delle
istanze hanno scadenza il giorno 24 dicembre 2018;

Visto il D.D.G. n. 2829 del 10 ottobre 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2
novembre 2018, con il quale è stato integrato l'art. 7 del
bando allegato al citato D.D.G. n. 1845 del 10 luglio 2018;

Visto l'atto di indirizzo prot. n. 8955/GAB del 12
dicembre 2018 dell'Assessore regionale per le infrastruttu-
re e la mobilità della Regione siciliana, il quale ha disposto
che la scadenza per la presentazione delle istanze di finan-
ziamento e della connessa documentazione tecnico/ammi-
nistrativa da parte dei comuni di Palermo, Catania e Mes-
sina, deve essere prorogata di giorni 120 a far data dalla
scadenza di cui al bando di gara allegato al D.D.G. n. 1845
del 10 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 32 del 27 luglio 2018;

Vista la legge regionale n. 22 del 29 novembre 2018,
che tra l'altro all'articolo 1, comma 1, lettera a), prevede
che <Almeno il 3 per cento dell'intera superficie dell'area
di parcheggio è destinata all'installazione di impianti di
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica prima-
riamente ad uso collettivo “car sharing elettrico”>;

Considerato, pertanto, che il requisito di cui all'artico-
lo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 22 del 29
novembre 2018 prima citato, costituisce elemento fonda-
mentale nella redazione dei progetti, divenendo parte inte-
grante di tutti i requisiti e le condizioni riportate nel
bando allegato al D.D.G. n. 1845 del 10 luglio 2018, così
come integrate con il D.D.G. n. 2829 del 10 ottobre 2018; 

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

Decreta:

Art. 1

Con il presente provvedimento il termine per la pre-
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sentazione delle istanze e della documentazione per l'at-
tuazione di una linea di intervento in favore dei comuni di
Palermo, Catania e Messina, finalizzato a promuovere la
realizzazione di parcheggi di interscambio per favorire il
decongestionamento dei centri urbani e l’interscambio
con i sistemi di trasporto collettivo urbano ed extraurba-
no, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferi-
co ed il risparmio energetico, viene prorogato di giorni
120 a far data dalla scadenza di cui al bando di gara alle-
gato al D.D.G. n. 1845 del 10 luglio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 27 luglio
2018.

Art. 2

I comuni di Palermo, Catania e Messina, nella redazio-
ne dei progetti di cui al precedente art. 1, oltre ai requisiti
e le condizioni riportate nel bando allegato al D.D.G. n.
1845 del 10 luglio 2018, così come integrate con il D.D.G.
n. 2829 del 10 ottobre 2018, dovranno ottemperare anche
a quanto disposto dalla legge regionale n. 22 del 29
novembre 2018, articolo 1, comma 1, lettera a), nelle pre-
messe specificato.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti della Regione siciliana e sarà inoltre pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 14 dicembre 2018.
BELLOMO

(2018.50.3342)090 

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 28 novembre 2018.

Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento del-
l’Unità di raccolta associativa fissa A.D.S Thalassa ONLUS di
San Giuseppe Jato e dei punti di raccolta collegati, operante
in convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti
Villa Sofia-Cervello.

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 sani-

tario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

s.m.i.;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approva-

zione 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 struttu-
re 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 epidemio-
logico;

Visto il decreto del dirigente generale 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 epidemio-
logico;

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 defi-
nizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazio-
ne, 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 prescrizio-
ne in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocom-
ponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti inde-
siderati 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 distribuzio-
ne del sangue umano e dei suoi componenti” e, in partico-
lare, l’articolo 5, commi 1 e 2, a tenore del quale le regioni
organizzano ispezioni e misure di controllo presso le unità
di raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti pre-
visti e che tali ispezioni e misure di controllo sono eseguite
a distanza non superiore a due anni;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recan-
te “Attuazione della direttiva UE 2016/1214 della
Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della
direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusiona-
li”; 

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, struttura-
li e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusio-
nali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR) e,
in particolare, l’Allegato B a tenore del quale le Regioni e
le Province autonome, predispongono i team per la verifi-
ca dei requisiti specifici autorizzativi garantendo la pre-
senza nel team di almeno un valutatore qualificato inseri-
to in elenco nazionale gestito dal Centro nazionale sangue;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, 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 auto-
nome recante “Linee guida per l’accreditamento dei servi-
zi 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 Province
autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b),
della legge 21 ottobre, n. 219, concernente “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e associazioni e federa-
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zioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016; 
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro naziona-

le 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 tra-
sfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazio-
ni/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; composi-
zione 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 autono-
me e associazioni e federazioni di donatori di sangue”; 

Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di rac-
colta del sangue intero e degli emocomponenti”;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1853 del 3
ottobre 2016, che autorizza e accredita l’Unità di raccolta
fissa A.D.S. Thalassa ONLUS di San Giuseppe Jato (PA),
sita in Piazza Corpus Domini n. 29, afferente al servizio
trasfusionale del P.O. Villa Sofia dell’Azienda ospedaliera
Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello;

Visto il decreto del dirigente generale n. 2629 del 28
dicembre 2016, che rinnova l’autorizzazione e l’accredita-
mento all’autoemoteca targata EM569VW, punto di rac-
colta mobile collegato all’Unità di raccolta A.D.S. Thalassa
ONLUS di San Giuseppe Jato; 

Visto il decreto del dirigente generale n. 1265 del 26
giugno 2017, che rinnova l’autorizzazione e l’accredita-
mento ai punti di raccolta mobili targati EX532PX e
FA813HB collegati all’Unità di raccolta A.D.S. Thalassa
ONLUS di San Giuseppe Jato;

Vista la circolare n. 2 del 7 febbraio 2017, recante
“Verifica della conformità autorizzativa presso le unità di
raccolta associative fisse e mobili e dei punti di raccolta”

a tenore della quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
f), del D.Lgs. n. 261/2007 e in applicazione dei requisiti
organizzati O.53 – 54 - 55 del citato ASR 16 dicembre
2010, viene richiesto ai direttori e ai responsabili dei ser-
vizi trasfusionali l’effettuazione di audit presso le Unità di
raccolta e i punti di raccolta collegati e di trasmettere un
rapporto di verifica; 

Vista l’istanza, acquisita al prot. n. 46135 del 14 giu-
gno 2018, inoltrata dal legale rappresentante dell’Unità di
raccolta fissa dell’A.D.S. Thalassa ONLUS di San
Giuseppe Jato e dei punti di raccolta mobili ad essa colle-
gati

- Autoemoteca targata EM569VW 
- Autoemoteca targata EX532PX
- Autoemoteca targata FA813HB
recante richiesta di rinnovo dell’autorizzazione e del-

l’accreditamento;
Vista la documentazione, allegata alla suddetta istan-

za, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e
impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013 presso l’Unità di
raccolta capofila e i punti di raccolta mobili collegati;

Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 84144
dell’11 novembre 2018, redatto dai valutatori qualificati
inclusi nell’elenco nazionale a seguito dell’accesso ispetti-
vo effettuato in data 5 novembre 2018 presso l’Unità di
raccolta fissa associativa dell’A.D.S. Thalassa ONLUS di
San Giuseppe Jato, che attesta l’assenza di non conformità
critiche e maggiori presso la struttura ispezionata;

Visto il rapporto di audit, acquisito al prot. n. 79913
del 30 ottobre 2018, redatto dal responsabile del servizio
trasfusionale del P.O. Villa Sofia di Palermo a seguito delle
verifiche effettuate presso l’Unità di raccolta fissa di San
Giuseppe Jato e i predetti punti di raccolta mobili collega-
ti; 

Considerato che ai sensi della normativa applicabile le
attività di raccolta del sangue intero e degli emocompo-
nenti possono essere espletate unicamente presso le unità
di raccolta associative che siano in possesso dell’autoriz-
zazione e dell’accreditamento; 

Ritenuto a seguito delle verifiche effettuate, di potere
rinnovare, all’Unità di raccolta fissa dell’A.D.S. Thalassa
ONLUS di San Giuseppe Jato e ai punti di raccolta mobili
collegati, di cui all’Allegato A del presente decreto, l’auto-
rizzazione e l’accreditamento già concessi ai fini dell’eser-
cizio delle specifiche attività sanitarie;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di rinnovare
l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta
fissa dell’A.D.S. Thalassa ONLUS sita in San Giuseppe
Jato piazza Corpus Domini n. 29 e dei punti di raccolta
mobili collegati, di cui all’Allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto, ai fini dell’esercizio delle
specifiche attività sanitarie.

Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento di cui all’art. 1
vengono rinnovati ai fini dell’esercizio delle attività sanita-
rie consentite dal decreto di autorizzazione e accredita-
mento già emanati negli anni 2016 e 2017.

Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal pre-
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sente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
data della sua emanazione.

Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e del-
l’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di rac-
colta associativa dovrà trasmettere al Dipartimento
A.S.O.E. apposita istanza di verifica almeno 120 giorni
prima della data di scadenza del presente provvedimento
al fine di avviare l’istruttoria prevista dal decreto assesso-
riale recante il procedimento di interesse.

Il presente decreto, comprensivo dell’Allegato A, è tra-
smesso al responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti nel sito istituzionale del Dipartimento
ASOE, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblica-
zione online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 28 novembre 2018.

DI LIBERTI

Allegato A

(2018.49.3173)102
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DECRETO 28 novembre 2018.

Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento del-
l’Unità di raccolta associativa fissa AVIS comunale di Ragusa
e dei punti di raccolta collegati, operanti in convezione con
l’Azienda sanitaria provinciale n. 7 di Ragusa.

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 sani-

tario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

s.m.i.;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approva-

zione 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 struttu-
re 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 Leti-
zia Di Liberti l’incarico di dirigente generale del Diparti-
mento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Visto il decreto del dirigente generale 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 epidemio-
logico;

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 defi-
nizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazio-
ne, 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 prescrizio-
ne in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocom-
ponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti inde-
siderati 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 distribuzio-
ne del sangue umano e dei suoi componenti”; 

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recan-
te “Attuazione della direttiva UE n. 2016/1214 della Com-
missione del 25 luglio 2016, recante modifica della diretti-
va 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifi-
che del sistema di qualità per i servizi trasfusionali”; 

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, struttura-
li e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusio-

nali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR) e,
in particolare, l’Allegato B a tenore del quale le Regioni e
le Province autonome predispongono i team per la verifica
dei requisiti specifici autorizzativi garantendo la presenza
nel team di almeno un valutatore qualificato inserito in
elenco nazionale gestito dal Centro nazionale sangue;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, 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 auto-
nome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servi-
zi 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 Province
autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b),
della legge 21 ottobre, n. 219, concernente “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e associazioni e federa-
zioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016; 

Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro naziona-
le 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 tra-
sfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazio-
ni/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; composi-
zione 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 autono-
me e associazioni e federazioni di donatori di sangue”; 
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Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di rac-
colta del sangue intero e degli emocomponenti”;

Visto il decreto del dirigente generale n. 2629 del 28
dicembre 2016, che rinnova l’autorizzazione e l’accredita-
mento dell’Unità di raccolta fissa dell’AVIS comunale di
Ragusa e i punti di raccolta collegati;

Vista la circolare n. 2 del 7 febbraio 2017, recante
“Verifica della conformità autorizzativa presso le unità di
raccolta associative fisse e mobili e dei punti di raccolta”
a tenore della quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
f), del D.Lgs. n. 261/2007 e in applicazione dei requisiti
organizzati O.53 – 54 - 55 del citato ASR 16 dicembre
2010, viene richiesto ai direttori e ai responsabili dei ser-
vizi trasfusionali l’effettuazione di audit presso le Unità di
raccolta e i punti di raccolta collegati e di trasmettere un
rapporto di verifica; 

Vista l’istanza, acquisita al prot. n. 67786 del 14 set-
tembre 2018, inoltrata dal legale rappresentante dell’Unità
di raccolta fissa dell’AVIS comunale di Ragusa, sita in via
V.E. Orlando 1/A, e dei punti di raccolta ad essa collegati:

- Acate – corso Indipendenza n. 265;
- Chiaramonte Gulfi – via V. Emanuele III n. 5;
- Comiso – via Roma n. 1 piazzale Ospedale Vecchio;
- Giarratana – via F. Crispi n. 2;
- Ispica – via U. Foscolo n. 71;
- Modica – via Aldo Moro c/o Ospedale Maggiore Pad.

B;
- Monterosso Almo – corso Umberto n. 129;
- Pozzallo – via Studi n. 18;
- Santa Croce Camerina – via Settembrini n. 16;
- Scicli c/o Ospedale Busacca Pad. G;
- Ragusa – autoemoteca targata RG200480;
- Vittoria – via Garibaldi,
recante richiesta di rinnovo dell’autorizzazione e del-

l’accreditamento;
Vista la documentazione, allegata alla suddetta istan-

za, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e
impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013 presso l’Unità di
raccolta capofila e i punti di raccolta collegati fissi e mobi-
li;

Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 83111
del 12 novembre 2018, redatto dai valutatori qualificati
inclusi nell’elenco nazionale a seguito dell’accesso ispetti-
vo effettuato in data 7 novembre 2018 presso l’Unità di
raccolta fissa associativa dell’AVIS comunale di Ragusa,
che attesta l’assenza di non conformità critiche e maggiori
presso la struttura ispezionata;

Visti i rapporti di audit, acquisiti al prot. nn. 83151 e
83152 del 12 novembre 2018, redatti dai responsabili dei
servizi trasfusionali di Ragusa, Modica e Vittoria a seguito
delle verifiche effettuate presso l’Unità di raccolta fissa
AVIS di Ragusa e presso i predetti punti di raccolta colle-
gati;

Vista la nota, acquisita al prot. n. 87117 del 26 novem-
bre 2018, inviata dal direttore del servizio trasfusionale

del P.O. Ospedale civile – M. Paternò Arezzo di Ragusa
che, integrando i rapporti di audit effettuati presso l’Unità
di raccolta AVIS di Ragusa e presso i punti di raccolta col-
legati, dichiara l’assenza di non conformità critiche e mag-
giori dei requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del
16 dicembre 2010 presso i siti di raccolta associativi ispe-
zionati; 

Considerato che ai sensi della normativa applicabile le
attività di raccolta del sangue intero e degli emocompo-
nenti possono essere espletate unicamente presso le unità
di raccolta associative che siano in possesso dell’autoriz-
zazione e dell’accreditamento; 

Ritenuto a seguito delle verifiche effettuate, di potere
rinnovare, all’Unità di raccolta fissa dell’AVIS comunale di
Ragusa e ai punti di raccolta fissi e mobile collegati, di cui
all’Allegato A del presente decreto, l’autorizzazione e l’ac-
creditamento già concessi ai fini dell’esercizio delle speci-
fiche attività sanitarie;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di rinnovare
l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta
fissa dell’AVIS comunale di Ragusa, sita in via V. E. Orlan-
do n. 1/a, e dei punti di raccolta fissi e mobile collegati, di
cui all’Allegato A che costituisce parte integrante del pre-
sente decreto, ai fini dell’esercizio delle specifiche attività
sanitarie.

Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento di cui all’art. 1
vengono rinnovati ai fini dell’esercizio delle attività sanita-
rie consentite dal decreto di autorizzazione e accredita-
mento già emanato nell’anno 2016.

Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal pre-
sente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
data della sua emanazione.

Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e del-
l’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di rac-
colta associativa dovrà trasmettere al Dipartimento
A.S.O.E. apposita istanza di verifica almeno 120 giorni
prima della data di scadenza del presente provvedimento
al fine di avviare l’istruttoria prevista dal decreto assesso-
riale recante il procedimento di interesse.

Il presente decreto, comprensivo dell’Allegato A, è tra-
smesso al responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti nel sito istituzionale del Dipartimento
ASOE, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblica-
zione online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 28 novembre 2018.
DI LIBERTI
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Allegato A

(2018.49.3173)102
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DECRETO 29 novembre 2018.

Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento del
Punto di raccolta sito in Ribera, presso l’“Ospedale Fratelli
Parlapiano”, collegato all’Unità di raccolta dell’AVIS comu-
nale di Sciacca, operante in convenzione con l’Azienda sani-
taria provinciale n. 1 di Agrigento.

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 sani-

tario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14

gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indi-
rizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autono-
me 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 priva-
te;

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 epidemio-
logico;

Visto il decreto del dirigente generale 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 epidemio-
logico;

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 defi-
nizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazio-
ne, 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 appli-
ca la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescri-
zione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emo-
componenti 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 appli-
ca 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 distribuzio-
ne del sangue umano e dei suoi componenti” e, in partico-
lare, l’articolo 5, commi 1 e 2, a tenore del quale le regioni
organizzano ispezioni e misure di controllo presso le unità
di raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti pre-
visti e che tali ispezioni e misure di controllo sono eseguite
a distanza non superiore a due anni;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recan-
te “Attuazione della direttiva UE 2016/1214 della
Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della
direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusiona-
li”;  

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, struttura-
li e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusio-
nali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR); 

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, 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 auto-
nome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servi-
zi 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 Province
autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b),
della legge 21 ottobre, n. 219, concernente “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e associazioni e federa-
zioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016; 

Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro naziona-
le 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 tra-
sfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazio-
ni/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; composi-
zione 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,
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concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo
alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autono-
me e associazioni e federazioni di donatori di sangue”; 

Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di rac-
colta del sangue intero e degli emocomponenti” e, in par-
ticolare, l’articolo 3, a tenore del quale ai fini del rinnovo
biennale dell’autorizzazione all’esercizio, il legale rappre-
sentante dell’UdR, capofila inoltra apposita istanza per il
rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e
accreditamento dell’unità di raccolta che detiene la titola-
rità autorizzativa e per i punti di raccolta ad essa collegati,
ove presenti; 

Visto il decreto del dirigente generale n. 2407 del 5
dicembre 2016, che autorizza e accredita il punto di rac-
colta sito in Ribera, presso l’“Ospedale Fratelli
Parlapiano” – via Circonvallazione s.n., collegato all’Unità
di raccolta dell’AVIS comunale di Sciacca,  afferente al ser-
vizio trasfusionale del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca;

Vista la circolare n. 2 del 7 febbraio 2017, recante
“Verifica della conformità autorizzativa presso le unità di
raccolta associative fisse e mobili e dei punti di raccolta”
a tenore della quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
f), del D.Lgs. n. 261/2007 e in applicazione dei requisiti
organizzati O.53 – 54 - 55 del citato ASR 16 dicembre
2010, viene richiesto ai direttori e ai responsabili dei ser-
vizi trasfusionali l’effettuazione di audit presso le unità di
raccolta e i punti di raccolta collegati e di trasmettere un
rapporto di verifica; 

Vista l’istanza, acquisita al prot. n. 59408 dell’1 agosto
2018, inoltrata dal legale rappresentante dell’Unità di rac-
colta fissa dell’AVIS comunale di Sciacca, recante richie-
sta di rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento
del punto di raccolta, sito in Ribera, presso l’“Ospedale
Fratelli Parlapiano” - via Circonvallazione s.n., ad essa col-
legato; 

Vista la documentazione, allegata alla suddetta istan-
za, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e
impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013 presso il punto di
raccolta fisso collegato;

Visto il rapporto di audit, acquisito al prot. n.  83203
del 12 novembre 2018, redatto dal direttore del servizio
trasfusionale del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca a segui-
to della verifica effettuata presso il predetto punto di rac-
colta sito in Ribera, che attesta l’assenza di non conformi-
tà critiche e maggiori presso la struttura ispezionata; 

Considerato che ai sensi della normativa applicabile le
attività di raccolta del sangue intero e degli emocompo-
nenti possono essere espletate unicamente presso le unità
di raccolta associative che siano in possesso dell’autoriz-
zazione e dell’accreditamento; 

Ritenuto, a seguito della verifica effettuata, di potere
rinnovare al punto di raccolta sito in Ribera, collegato
all’Unità di raccolta dell’AVIS comunale di Sciacca, l’auto-
rizzazione e l’accreditamento già concessi ai fini dell’eser-
cizio delle specifiche attività sanitarie;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di rinnovare
l’autorizzazione e l’accreditamento al punto di raccolta
fisso sito in Ribera, presso l’“Ospedale Fratelli Parlapiano”
- via Circonvallazione s.n., collegato all’Unità di raccolta
fissa associativa AVIS comunale di Sciacca, afferente al

servizio trasfusionale del P.O. Giovanni Paolo II di
Sciacca, ai fini dell’esercizio delle specifiche attività sani-
tarie.  

Art. 2

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accredita-
mento del punto di raccolta sito in Ribera, il legale rappre-
sentante dell’Unità di raccolta dell’AVIS comunale di
Sciacca, ai sensi dell’articolo 3 del D.A. n. 35/2017, dovrà
trasmettere al Dipartimento A.S.O.E. apposita istanza in
occasione del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accredita-
mento della predetta unità di raccolta capofila.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istitu-
zionale del Dipartimento A.S.O.E., ai fini dell’assolvimen-
to dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 29 novembre 2018.
DI LIBERTI

(2018.49.3198)102

DECRETO 29 novembre 2018.

Ripristino dell’autorizzazione all’esercizio delle specifi-
che attività sanitarie del punto di raccolta sito in Siculiana
collegato all’Unità di raccolta dell’AVIS comunale di Sciacca,
operante in convenzione con l’Azienda sanitaria provinciale
n. 1 di Agrigento.

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 sani-

tario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14

gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indi-
rizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autono-
me 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 priva-
te;

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 epidemio-
logico;

Visto il decreto del dirigente generale 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 epidemio-
logico;

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 defi-
nizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazio-
ne, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
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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 appli-
ca la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescri-
zione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emo-
componenti 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 appli-
ca 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 distribuzio-
ne del sangue umano e dei suoi componenti” e, in partico-
lare, l’articolo 5, commi 1 e 2, a tenore del quale le regioni
organizzano ispezioni e misure di controllo presso le unità
di raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti pre-
visti e che tali ispezioni e misure di controllo sono eseguite
a distanza non superiore a due anni;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recan-
te “Attuazione della direttiva UE 2016/1214 della
Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della
direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusiona-
li”;  

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, struttura-
li e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusio-
nali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR); 

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, 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 auto-
nome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servi-
zi 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 Province
autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b),
della legge 21 ottobre, n. 219, concernente “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e associazioni e federa-
zioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016; 

Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro naziona-
le 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 tra-
sfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazio-
ni/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; composi-
zione 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 autono-
me e associazioni e federazioni di donatori di sangue”; 

Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di rac-
colta del sangue intero e degli emocomponenti” e, in par-
ticolare, l’articolo 3, a tenore del quale ai fini del rinnovo
biennale dell’autorizzazione all’esercizio, il legale rappre-
sentante dell’UdR, capofila inoltra apposita istanza per il
rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e
accreditamento dell’unità di raccolta che detiene la titola-
rità autorizzativa e per i punti di raccolta ad essa collegati,
ove presenti;  

Vista la circolare n. 2 del 7 febbraio 2017, recante
“Verifica della conformità autorizzativa presso le unità di
raccolta associative fisse e mobili e dei punti di raccolta”
a tenore della quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
f), del D.Lgs. n. 261/2007 e in applicazione dei Requisiti
organizzati O.53 – 54 - 55 del citato ASR 16 dicembre
2010, viene richiesto ai direttori e ai responsabili dei ser-
vizi trasfusionali l’effettuazione di audit presso le Unità di
raccolta e i punti di raccolta collegati e di trasmettere un
rapporto di verifica; 

Visto il decreto del dirigente generale n. 1547 dell’1
agosto 2017, che rinnova l’autorizzazione e l’accredita-
mento del punto di raccolta sito in Siculiana – via A. De
Gasperi n. 5, collegato all’Unità di raccolta fissa dell’AVIS
comunale di Sciacca, afferente al servizio trasfusionale del
P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca; 

Visto, in particolare, l’art. 3 del citato decreto, a tenore
del quale il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accredita-
mento concessi al punto di raccolta dell’AVIS comunale di
Sciacca sito in Siculiana – via A. De Gasperi n. 5, ha vali-
dità temporanea, per la durata di giorni novanta, concessi
per garantire il perfezionamento dei rapporti organizzati-
vi tra l’Unità di raccolta capofila di Sciacca e il punto di
raccolta di Siculiana;

Considerato che decorsi i novanta giorni dalla conces-
sione del rinnovo di autorizzazione e dell’accreditamento,
a causa della mancata adozione delle azioni correttive
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richieste, l’attività sanitaria del punto di raccolta sito in
Siculiana è risultata sospesa;

Visto il rapporto di audit, acquisito al prot. n. 83203
del 12 novembre 2018, redatto dal direttore del servizio
trasfusionale del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca che, a
seguito della più recente verifica effettuata presso il punto
di raccolta sito in Siculiana, attesta la risoluzione delle
non conformità osservate in precedenza;  

Ritenuto di potere, pertanto, ripristinare l’autorizza-
zione all’esercizio delle specifiche attività sanitarie del
punto di raccolta sito in Siculiana, collegato all’AVIS
comunale di Sciacca;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è ripristinata
l’autorizzazione all’esercizio delle specifiche attività sani-
tarie del punto di raccolta dell’AVIS comunale di Sciacca
sito in Siculiana via A. De Gasperi n. 5, afferente al servi-
zio trasfusionale del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca.

Art. 2

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accredita-
mento del punto di raccolta sito in Siculiana, il legale rap-
presentante dell’Unità di raccolta dell’AVIS comunale di
Sciacca, ai sensi dell’articolo 3 del D.A. n. 35/2017, dovrà
trasmettere al Dipartimento ASOE apposita istanza in
occasione del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accredita-
mento della predetta unità di raccolta capofila.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istitu-
zionale del Dipartimento A.S.O.E., ai fini dell’assolvimen-
to dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 29 novembre 2018.
DI LIBERTI

(2018.49.3198)102

DECRETO 29 novembre 2018.

Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento del-
l’Unità di raccolta associativa fissa dell’ADS San Marco di
Catania e del punto di raccolta mobile EZ 686FE collegato,
operanti in convenzione con l’Azienda ospedaliero universi-
taria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania.

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 sani-

tario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14

gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indi-
rizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autono-
me 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 priva-
te;

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 epidemio-
logico;

Visto il decreto del dirigente generale 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 epidemio-
logico;

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 defi-
nizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazio-
ne, 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 appli-
ca la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescri-
zione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emo-
componenti 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 appli-
ca 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 distribuzio-
ne del sangue umano e dei suoi componenti” e, in partico-
lare, l’articolo 5, commi 1 e 2, a tenore del quale le regioni
organizzano ispezioni e misure di controllo presso le unità
di raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti pre-
visti e che tali ispezioni e misure di controllo sono eseguite
a distanza non superiore a due anni;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recan-
te “Attuazione della direttiva UE 2016/1214 della
Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della
direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusiona-
li”;  

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, struttura-
li e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusio-
nali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR) e,
in particolare, l’Allegato B a tenore del quale le Regioni e
le Province autonome predispongono i team per la verifica
dei requisiti specifici autorizzativi garantendo la presenza
nel team di almeno un valutatore qualificato inserito in
elenco nazionale gestito dal Centro nazionale sangue;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, 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 auto-
nome recante “Linee guida per l’accreditamento dei servi-
zi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
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emocomponenti” (Atti n. 149/CSR) sancito il 25 luglio
2012; 

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province
autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b),
della legge 21 ottobre, n. 219, concernente “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e associazioni e federa-
zioni 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 tra-
sfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazio-
ni/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; composi-
zione 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 autono-
me e associazioni e federazioni di donatori di sangue”; 

Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di rac-
colta del sangue intero e degli emocomponenti” e, in par-
ticolare, l’articolo 3, a tenore del quale ai fini del rinnovo
biennale dell’autorizzazione all’esercizio, il legale rappre-
sentante dell’UdR, capofila inoltra apposita istanza per il
rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e
accreditamento dell’unità di raccolta che detiene la titola-
rità autorizzativa e per i punti di raccolta ad essa collegati,
ove presenti; 

Visto il decreto del dirigente generale n. 2629 del 28
dicembre 2016, che autorizza e accredita l’Unità di raccol-
ta fissa dell’A.D.S. San Marco di Catania, sita in via Ofelia

n. 35,  afferente al servizio trasfusionale dell’A.O.U.
Policlinico Vittorio Emanuele di Catania;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1083 del 30
maggio 2017, che rinnova l’autorizzazione e l’accredita-
mento all’autoemoteca targata EZ686FE, punto di raccol-
ta mobile collegato all’Unità di raccolta dell’A.D.S. San
Marco di Catania; 

Vista la circolare n. 2 del 7 febbraio 2017, recante
“Verifica della conformità autorizzativa presso le unità di
raccolta associative fisse e mobili e dei punti di raccolta”
a tenore della quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
f), del D.Lgs. n. 261/2007 e in applicazione dei Requisiti
organizzati O.53 – 54 - 55 del citato ASR 16 dicembre
2010, viene richiesto ai direttori e ai responsabili dei ser-
vizi trasfusionali l’effettuazione di audit presso le Unità di
raccolta e i punti di raccolta collegati e di trasmettere un
rapporto di verifica; 

Vista l’istanza, acquisita al prot. n. 48711 del 25 giu-
gno 2018, inoltrata dal legale rappresentante dell’Unità di
raccolta fissa dell’A.D.S. San Marco, sita in Catania – via
Ofelia n. 35, e del punto di raccolta mobile targato
EZ686FE ad essa collegato, recante richiesta di rinnovo
dell’autorizzazione e dell’accreditamento;

Vista la documentazione, allegata alla suddetta istan-
za, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e
impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013 presso l’Unità di
raccolta capofila e il punto di raccolta mobile collegato;

Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 83219
del 12 novembre 2018, redatto dai valutatori qualificati
inclusi nell’elenco nazionale a seguito dell’accesso ispetti-
vo effettuato in data 20 ottobre 2018 presso l’Unità di rac-
colta fissa associativa dell’A.D.S. San Marco che attesta
l’assenza di non conformità critiche e maggiori presso la
struttura ispezionata;

Visto il rapporto di audit, acquisito al prot. n. 71551
del 28 settembre 2018, redatto dal direttore del servizio
trasfusionale dell’A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania a seguito delle verifiche effettuate presso l’Unità
di raccolta fissa di Catania e il predetto punto di raccolta
mobile collegato che attesta l’assenza di non conformità
critiche e maggiori presso le strutture ispezionate; 

Considerato che, ai sensi della normativa applicabile,
le attività di raccolta del sangue intero e degli emocompo-
nenti possono essere espletate unicamente presso le unità
di raccolta associative che siano in possesso dell’autoriz-
zazione e dell’accreditamento; 

Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate, di potere
rinnovare, all’Unità di raccolta fissa dell’A.D.S. San Marco
di Catania e al punto di raccolta mobile collegato
EZ686FE l’autorizzazione e l’accreditamento già concessi
ai fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di rinnovare
l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta
fissa dell’A.D.S. San Marco, sita in Catania – via Ofelia n.
35 e del punto di raccolta mobile collegato targato EZ
686FE, operanti in convenzione con l’Azienda ospedaliero
universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, ai
fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie.

Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento di cui all’art. 1
vengono rinnovati ai fini dell’esercizio delle attività sanita-
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rie consentite dal decreto di autorizzazione e accredita-
mento già emanati negli anni 2016 e 2017.

Art.3

L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal pre-
sente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
data della sua emanazione.

Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e del-
l’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di rac-
colta associativa dovrà trasmettere al Dipartimento
A.S.O.E. apposita istanza di verifica almeno 120 giorni
prima della data di scadenza del presente provvedimento
al fine di avviare l’istruttoria prevista dal decreto assesso-
riale recante il procedimento di interesse.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istitu-
zionale del Dipartimento A.S.O.E, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 29 novembre 2018.
DI LIBERTI

(2018.49.3198)102

DECRETO 29 novembre 2018.

Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento del
punto di raccolta mobile EM569VW collegato all’Unità di
raccolta dell’A.D.S Thalassa ONLUS di Termini Imerese, ope-
rante in convenzione con l’Azienda sanitaria provinciale n. 6
di Palermo.

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 sani-

tario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14

gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indi-
rizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autono-
me 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 priva-
te;

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 epidemio-
logico;

Visto il decreto del dirigente generale 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 epidemio-
logico;

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 defi-

nizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazio-
ne, 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 prescrizio-
ne in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocom-
ponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti inde-
siderati 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 distribuzio-
ne del sangue umano e dei suoi componenti” e, in partico-
lare, l’articolo 5, commi 1 e 2, a tenore del quale le regioni
organizzano ispezioni e misure di controllo presso le unità
di raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti pre-
visti e che tali ispezioni e misure di controllo sono eseguite
a distanza non superiore a due anni;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recan-
te “Attuazione della direttiva UE 2016/1214 della
Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della
direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusiona-
li”;  

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, struttura-
li e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusio-
nali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR); 

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province auto-
nome, 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 auto-
nome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servi-
zi 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 Province
autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b),
della legge 21 ottobre, n. 219, concernente “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e associazioni e federa-
zioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016; 

Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro naziona-
le 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”;
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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 tra-
sfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazio-
ni/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; composi-
zione 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 autono-
me e associazioni e federazioni di donatori di sangue”; 

Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di rac-
colta del sangue intero e degli emocomponenti” e, in par-
ticolare, l’articolo 3, a tenore del quale ai fini del rinnovo
biennale dell’autorizzazione all’esercizio, il legale rappre-
sentante dell’UdR, capofila inoltra apposita istanza per il
rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e
accreditamento dell’unità di raccolta che detiene la titola-
rità autorizzativa e per i punti di raccolta ad essa collegati,
ove presenti;  

Visto il decreto del dirigente generale n. 2629 del 28
dicembre 2016, che rinnova l’autorizzazione e l’accredita-
mento all’autoemoteca targata EM569VW, punto di rac-
colta mobile collegato all’Unità di raccolta A.D.S. Thalassa
ONLUS di Termini Imerese, afferente al servizio trasfusio-
nale del P.O. Giglio di Cefalù; 

Vista la circolare n. 2 del 7 febbraio 2017, recante
“Verifica della conformità autorizzativa presso le Unità di
raccolta associative fisse e mobili e dei punti di raccolta”
a tenore della quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
f), del D.Lgs. n. 261/2007 e in applicazione dei Requisiti
organizzati O.53 – 54 - 55 del citato ASR 16 dicembre
2010, viene richiesto ai direttori e ai responsabili dei ser-
vizi trasfusionali l’effettuazione di audit presso le Unità di
raccolta e i punti di raccolta collegati e di trasmettere un
rapporto di verifica; 

Vista l’istanza, acquisita al prot. n. 46132 del 14 giu-
gno 2018, inoltrata dal legale rappresentante dell’Unità di
raccolta dell’A.D.S. Thalassa ONLUS di Termini Imerese,
recante richiesta di rinnovo dell’autorizzazione e dell’ac-
creditamento del punto di raccolta mobile EM569VW ad
essa collegato;

Vista la documentazione, allegata alla suddetta istan-
za, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e

impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013 presso il punto di
raccolta mobile collegato;

Visto il rapporto di audit, acquisito al prot. n.  74884
dell’11 ottobre 2018, redatto dal responsabile del servizio
trasfusionale del P.O. Giglio di Cefalù a seguito della veri-
fica effettuata presso il predetto punto di raccolta mobile
collegato che attesta l’assenza di non conformità critiche e
maggiori presso la struttura ispezionata; 

Considerato che, ai sensi della normativa applicabile,
le attività di raccolta del sangue intero e degli emocompo-
nenti possono essere espletate unicamente presso le unità
di raccolta associative che siano in possesso dell’autoriz-
zazione e dell’accreditamento; 

Ritenuto, a seguito della verifica effettuata, di potere
rinnovare al punto di raccolta mobile targato EM569VW
collegato all’Unità di raccolta dell’A.D.S. Thalassa ONLUS
di Termini Imerese l’autorizzazione e l’accreditamento già
concessi ai fini dell’esercizio delle specifiche attività sani-
tarie;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di rinnovare
l’autorizzazione e l’accreditamento al punto di raccolta
mobile targato EM569VW collegato all’Unità di raccolta
dell’A.D.S. Thalassa ONLUS di Termini Imerese, afferente
al servizio trasfusionale del P.O. Giglio di Cefalù, ai fini
dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie.  

Art. 2

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accredita-
mento del punto di raccolta mobile targato EM569VW, il
legale rappresentante dell’Unità di raccolta dell’A.D.S.
Thalassa ONLUS di Termini Imerese, ai sensi dell’articolo
3 del D.A. n. 35/2017, dovrà trasmettere al Dipartimento
A.S.O.E. apposita istanza in occasione del rinnovo dell’au-
torizzazione e dell’accreditamento della predetta Unità di
raccolta capofila.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istitu-
zionale del Dipartimento A.S.O.E., ai fini dell’assolvimen-
to dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.

Palermo, 29 novembre 2018.
DI LIBERTI

(2018.49.3198)102

DECRETO 5 dicembre 2018.

Programma di controllo della radioattività nelle acque
destinate al consumo umano, ex art. 4 del decreto legislativo
15 febbraio 2016, n. 28.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE 
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n.

33 del 20 agosto 1994;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,

concernente “Norme per la riorganizzazione dei
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Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della
Amministrazione della Regione”;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concer-
nente norme per il riordino del servizio sanitario regiona-
le;

Visto l’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto
2014 e s.m.i;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del
14 giugno 2016, con il quale è stato emanato il regolamen-
to di attuazione del titolo II della legge regionale n.
19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della
legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto
del Presidente della Regione n. 6 del 18 gennaio 2013 e
s.m.i;

Visto il decreto dell’Assessore per la salute n. 1352 del
7 luglio 2017 - Linee guida regionali per la sorveglianza e
il controllo delle acque destinate al consumo umano ai
sensi del D.lgs. n. 31/2001;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive
modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva
del Servizio sanitario nazionale e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle
risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da
trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veteri-
naria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni - Attuazione della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destina-
te al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 –
Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del
Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per
la tutela della salute della popolazione relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al con-
sumo umano;

Visto il decreto Ministero della salute del 2 agosto
2017 - Indicazioni di carattere tecnico- scientifico, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.
28;

Visto il D.P. Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018, con il
quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 63 del 13 febbraio 2018, alla d.ssa Maria
Letizia Di Liberti è stato conferito l’incarico di dirigente
generale del Dipartimento regionale per le attività sanita-
rie e osservatorio epidemiologico;

Vista la nota n. 20871 dell’11 luglio 2018, con la quale
il Ministero della salute ha reso il parere previsto dall’art.
4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, ritenendo
che il Programma di controllo sottoposto da questo
Dipartimento risulta nel suo complesso adeguato e confor-
me alle prescrizioni della precitata normativa;

Considerato che l’art. 4, comma 1, del decreto legisla-
tivo 15 febbraio 2016, n. 28, sancisce che le Regioni e le
Province autonome debbano assicurare il controllo delle
sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo
umano, attraverso l’elaborazione e la messa in atto di un
programma di controllo;

Ritenuto di dover approvare ed adottare il programma
di controllo in allegato;

Decreta:

Art. 1

Ai fini di una uniforme ed univoca applicazione nel
territorio regionale, è approvato e adottato il documento,
recante: “Programma di controllo della radioattività nelle
acque destinate al consumo umano, ex art. 4 del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 28”, costituito dall'Allegato
A che è parte integrante e sostanziale del presente decre-
to.

Art. 2

Sarà cura delle Aziende sanitarie provinciali della
Sicilia dare esecuzione al presente provvedimento e di
darne massima diffusione gestori del servizio idrico che
insistono nei territori di propria competenza.

Art. 3

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell’Asses-
sorato della salute.

Avverso il presente provvedimento può essere propo-
sto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente
della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro
120 giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale della
Regione siciliana.

Palermo, 5 dicembre 2018.
DI LIBERTI

Allegato

Programma di controllo (PdC) delle sostanze radioattive 
presenti nelle acque destinate al consumo umano, ex art. 4 

del decreto legislativo n. 28/2016.

Premessa
Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 - “Attuazione

della direttiva 2013/51/ EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre
2013”, stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popola-
zione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano.

In particolare lo stesso stabilisce i principi e disciplina le
modalità di controllo delle sostanze radioattive mediante para-
metri indicatori, nonché i relativi valori di parametro, ed ha
imposto nuovi obblighi ai servizi pubblici (Regioni, AA.SS.PP.,
ARPA) ed ai gestori degli acquedotti nei riguardi del controllo
della radioattività nelle acque potabili.

Con l’entrata in vigore del decreto del Ministro della salute
del 2 agosto 2017 sono state fornite le indicazioni operative a
carattere tecnico scientifico e con successive riunioni operative il
Ministero della salute e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) hanno
fornito ulteriori indicazioni ed il formato standard per l’inseri-
mento dei dati e l’elaborazione del programma di controllo pre-
visto dall’art. 4 del citato D.L.gs. n. 28/16.

In applicazione delle norme soprarichiamate, questo
Dipartimento ha provveduto, previa riunione operativa con le
AA.SS.PP. della Sicilia, alla raccolta dei dati relativi all’elenco
delle reti idriche, suddivise in zone di fornitura, dei gestori, dei
comuni, o delle relative frazioni e della popolazione complessiva
servita.

I dati raccolti sono stati inseriti nell’apposito format, per le
successive elaborazioni.

Appare opportuno rammentare che in atto, per questo primo
programma di controllo, considerate la capacità operativa del
laboratorio dell’ARPA Sicilia, è stato preso in esame un sotto-
insieme delle zone di fornitura che ha incluso una frazione rile-
vante della popolazione complessiva della regione (65,44%).
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Pertanto, di concerto con l’ARPA Sicilia, sono state prese in
esame tutte le zone di fornitura, previa valutazione dei dati
disponibili di misure di radioattività e delle informazioni dispo-
nibili relative alle fonti di pressione presenti.

Considerato che i dati in possesso non sono stati ritenuti suf-
ficienti per effettuare la valutazione preliminare, si è ritenuto
opportuno pianificare l’acquisizione di dati e informazioni suffi-
cienti che consistono in:

1) misure di radioattività per n. 2 anni, con frequenza
annuale secondo lo schema allegato (format excel);

2) ulteriori informazioni sulle fonti di pressione, per quanto
riguarda il trizio antropogenico, i radionuclidi di origine artifi-
ciale ed i NORM.

In ogni caso, si è ritenuto utile prevedere il controllo su tutti
i contaminanti radioattivi previsti dal format in allegato.

Con nota n. 20871 dell’11 luglio 2018, il Ministero della salu-
te ha reso il parere previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 28, ritenendo che il PdC sottoposto da questo
Dipartimento, risulta nel suo complesso adeguato e conforme
alle prescrizioni della precitata normativa.

Il presente programma di controllo, pertanto, vuole essere lo
strumento di programmazione delle attività da porre in essere
per ottemperare alla nuova normativa, e di confronto con tutti gli
attori chiamati in causa per promuovere un’utile sinergia su que-
sta complessa tematica.

Infine, si rappresenta che ai fini del presente programma di
controllo sono in vigore le definizioni, le indicazioni e le norme
contenute nel decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 e nel
decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017, ai quali si
rimanda per una esaustiva applicazione.

Programma di Controllo (PdC)
Il programma di controllo elaborato per la Regione siciliana,

che viene trasmesso esclusivamente in formato elettronico, con-
tiene, per ogni singola zona di fornitura da sottoporre a control-
lo, tutte le azioni che devono essere effettuate dalle AA.SS.PP.
competenti per territorio e dai gestori dei servizi idrici per il pre-
lievo dei campioni previsti per le ricerche indicate nello stesso,
nonché la frequenza e la numerosità campionaria, per ogni para-
metro da ricercare.

Il programma di controllo avrà inizio l’1 gennaio 2019 e si
concluderà il 31 dicembre 2020.

Le misure di radioattività devono essere effettuate sia come
controlli esterni che come controlli interni. Pertanto, si agirà
sulle fonti di approvvigionamento idrico con approccio di scree-
ning, suddividendo il numero dei campionamenti previsti nel
programma di controllo in parti uguali tra Aziende sanitarie pro-
vinciali ed enti gestori.

Le AA.SS.PP. della Sicilia devono fornire utili informazioni
agli Enti gestori sui punti di prelievo da utilizzare e sulle moda-
lità di campionamento e sul numero di campioni loro assegnati.

Controlli Ufficiali (esterni)
Le AA.SS.PP. provvedono a redigere, entro il 31 gennaio di

ogni anno di riferimento, il piano dei controlli aziendale sulla
base del programma regionale di controllo, suddividendo il
numero dei campionamenti previsti nel programma di controllo
in parti uguali tra Azienda sanitaria provinciale e gestori dei ser-
vizi idrici.

Il piano dei controlli aziendale dove essere inviato in copia a
questo Dipartimento entro il 15 febbraio di ogni anno di riferi-
mento.

I controlli esterni sono effettuati dalle AA.SS.PP. della Sicilia
che si avvalgono dei laboratori di ARPA Sicilia (come previsto
dall’art. 4 “Obblighi generali” del D.L.gs. 28/2016), i quali provve-
dono all’effettuazione delle misure analitiche relative ai tre para-
metri indicatori.

Le AA.SS.PP. della Sicilia possono effettuare i campiona-
menti eventualmente in collaborazione con ARPA Sicilia.

Pertanto, le AA.SS.PP. della Sicilia devono prendere gli
opportuni contatti con ARPA Sicilia al fine di definire le modalità
di conferimento dei campioni e le eventuali ulteriori indicazioni
tecniche in merito alle modalità di campionamento e il numero
di misurazioni da effettuare per singolo campione.

La frequenza di campionamento per punto di prelievo, così
come più volte rappresentato, è pari alla metà dei valori riportati

nel programma di controllo e nel caso il numero risultante dalla
divisione non fosse intero, va arrotondato al numero superiore.

La pianificazione dei campionamenti deve essere finalizzata
ad ottenere risultati rappresentativi della qualità dell’acqua forni-
ta o utilizzata nel corso dell’anno, ossia il valore medio annuo dei
parametri indicatori.

La distribuzione temporale dei campionamenti va quindi
pianificata come segue:

a) nel caso la frequenza prevista per i controlli esterni sia di
due o più campionamenti all’anno per ogni punto di prelievo, i
campionamenti vanno distribuiti temporaneamente in modo
uniforme nel corso dell’anno, tenendo eventualmente conto delle
variazioni del consumo d’acqua;

b) nel caso la frequenza prevista per i controlli esterni sia di
un campione all’anno per ogni punto di prelievo, il campiona-
mento va effettuato in anni diversi e in periodi diversi dell’anno.

Per quanto riguarda la scelta dei punti di prelievo si racco-
manda la puntuale applicazione del decreto del Ministro della
salute del 2 agosto 2017 al quale si rimanda.

I risultati dei controlli esterni vanno conservati da parte delle
AA.SS.PP. in formato elettronico utilizzando un format che verrà
fornito successivamente.

Controlli interni
I gestori dei servizi idrici sono tenuti ad effettuare controlli

sulle acque destinate al consumo umano, definiti “controlli inter-
ni”, finalizzati a garantire che l’acqua destinata al consumo
umano distribuita, utilizzata e fornita sia conforme ai requisiti
fissati dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28.

Le Aziende sanitarie provinciali devono fornire ai gestori dei
servizi idrici che insistono nei territori di competenza il piano dei
controlli elaborato sulla base del programma regionale di con-
trollo, così come sopra riportato.

Si rammenta che i campionamenti per i controlli interni, per
i quali la frequenza prevista per ogni punto di prelievo sia infe-
riore a 4 all’anno, vanno pianificati in modo da essere alternati
(ovverosia non coincidenti temporalmente) ai campionamenti
previsti per i controlli esterni, al fine di ottenere complessiva-
mente una maggiore rappresentatività su base annua.

I controlli interni non possono essere eseguiti dallo stesso
laboratorio che effettua i controlli esterni sulla medesima rete
idrica o sistema idropotabile.

Al fine di garantire uniformità di applicazione del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, in analogia a quanto previsto
per i controlli esterni, i gestori assicurano che i laboratori scelti
per analizzare i campioni di acqua per i controlli interni adottino
un sistema di qualità conforme ad una norma tecnica approvata
e pubblicata da un organismo internazionale, nonché metodi di
prova approvati e pubblicati da un organismo nazionale o inter-
nazionale.

È cura dell’Istituto Superiore di Sanità provvedere a sotto-
porre i predetti laboratori a verifiche periodiche del sistema qua-
lità.

Tale disposizione non si applica in caso di laboratori di prova
accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da un
ente di accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento CE
n. 765/2008.

Gli oneri relativi alle suddette verifiche sono a carico dei
gestori, analogamente a quanto avviene per gli audit effettuati
dai laboratori accreditati, secondo la norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17025.

I risultati dei controlli interni devono essere conservati dai
gestori per un periodo di almeno 5 anni per l’eventuale consulta-
zione degli organi di controllo (AA.SS.PP., Regione, Ministero
salute e ISS) e inviati all’A.S.P. competente per territorio, entro
30 giorni dall’effettuazione, per il successivo inoltro a questo
Dipartimento in formato elettronico utilizzando un format che
verrà fornito successivamente.

Provvedimenti in caso di non conformità dei parametri indica-
tori

Nell’ambito dei controlli esterni, al fine di garantire la corret-
ta applicazione di quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislati-
vo 15 febbraio 2016, n. 28, le AA.SS.PP. della Sicilia, in caso di
superamento come valore medio annuo di uno dei valori di para-
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metro, ne danno comunicazione al gestore e, avvalendosi di
ARPA Sicilia:

a) valutano i rischi per la salute cui è esposta la popolazione
interessata;

b) esaminano, avvalendosi della collaborazione del gestore
interessato, i dati relativi al superamento al fine di individuare la
causa;

c) individuano, ove necessario, i provvedimenti correttivi e
le misure cautelative di cui all’art. 4, comma 4, lettere b) e c) del
D.l.gs. n. 28/2016.

Tali azioni vanno eseguite tempestivamente, tenendo conto
dell’entità del superamento dei valori di parametro, e comunque
entro sei mesi dal superamento del valore di parametro.

Le Aziende AA.SS.PP. della Sicilia devono inviare, a questo
Dipartimento, per il successivo inoltro al Ministero della salute,
una dettagliata relazione con allegata la documentazione relativa
alla valutazione dei rischi per la salute, le risultanze dell’esame
effettuato, nonché le eventuali misure cautelative e i provvedi-
menti correttivi individuati.

Ad ogni buon fine si raccomanda la puntuale applicazione di
quanto previsto nell’art. 7 soprarichiamato e nel decreto del
Ministro della salute del 2 agosto 2017 che fornisce ulteriori indi-
cazioni operative da eseguire puntualmente secondo i casi.

Entro due mesi dal ricevimento di tale documentazione, il
Ministero della salute trasmette a questo Dipartimento il parere
con gli eventuali provvedimenti correttivi e le misure cautelative
da adottare.

È cura di questo Dipartimento darne tempestiva comunica-
zione, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento dei provvedi-
menti da adottare, al:

a) sindaco del comune interessato, che adotta le misure cau-
telative a tutela della salute pubblica;

b) gestore del servizio idrico, che attua i provvedimenti cor-
rettivi, al fine di garantire il ripristino della qualità dell’acqua.

Il sindaco, l’A.S.P. ed il gestore provvedono, ciascuno per
quanto di propria competenza, affinché la popolazione interessa-
ta:

a) sia tempestivamente informata della valutazione del
rischio, nonché degli eventuali provvedimenti correttivi e misure
cautelative adottati;

b) sia consigliata su eventuali misure cautelative supple-
mentari utili alla tutela della salute umana sotto il profilo della
radioprotezione.

Nell’ambito dei controlli interni, infine, il gestore, in caso di
superamento di uno dei valori di parametro in un dato campione,
deve darne comunicazione all’ASP competente e a questo
Dipartimento entro 7 giorni dall’acquisizione del risultato della
misura, per le valutazioni del caso e le eventuali azioni da intra-
prendere.

Flussi informativi
Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Aziende sanitarie provin-

ciali devono inviare i risultati dei controlli esterni ed interni a
questo Dipartimento, per il successivo inoltro al Ministero della
salute, in formato elettronico utilizzando un format che verrà for-
nito successivamente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente pro-
gramma di controllo si rimanda all’applicazione delle norme
contenute nel decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 e nel
decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017.

(2018.49.3226)102
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DECRETO 14 dicembre 2018.

Ambiti carenti di assistenza primaria all’1 settembre 2018 - Integrazione ASP di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                    28-12-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 56                             35

Palermo, 14 dicembre 2018.

LA ROCCA
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PRESIDENZA 
Fusione per incorporazione dell’IPAB Società asili d’in-

fanzia di Messina nell’IPAB Casa di ospitalità Collereale di
Messina.

Con decreto presidenziale n. 717 del 3 dicembre 2018, è stata
approvata la fusione per incorporazione dell’IPAB “Società asili d’in-
fanzia” di Messina nell’IPAB “Casa di ospitalità Collereale” di
Messina. 

(2018.49.3195)097

Approvazione del nuovo statuto dell’IPAB Villa Betania
Centro servizi alla persona di Agrigento.

Con decreto presidenziale n. 719 del 3 dicembre 2018, è stato
approvato il nuovo statuto dell’IPAB Villa Betania Centro servizi alla
persona di Agrigento. 

(2018.49.3213)097

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA, 
DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
Riconoscimento del Centro di recupero di fauna selvati-

ca e tartarughe marine per la provincia di Agrigento presso i
locali siti nel comune di Cattolica Eraclea.

Con decreto n. 1878 del 4 dicembre 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, è stato
riconosciuto il Centro di recupero di fauna selvatica e tartarughe
marine per la provincia di Agrigento presso i locali siti nel comune di
Cattolica Eraclea ubicati lungo la S.P. n. 29 Cattolica E. - Raffadali al
Km 4+250, gestito dall’associazione ambientalista Caretta Caretta
riconosciuta ai sensi dell’art. 34, comma 3 bis, della legge regionale
n. 33 dell’1 dicembre 1997 e s.m.i. 

Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito web del
Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale al link: http://pti.
regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari
/PIR_AzForesteDemaniali/PIR_lr21art68/PIR_MD/PIR_DecretiServiz
io3Dicembre 2018.

(2018.49.3248)121

Avviso relativo all’invito per la presentazione dei progetti
finalizzati alla realizzazione di “Azioni dirette a migliorare la
produzione e la commercializzazione del miele” - Campagna
2018/2019.

Si comunica che nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratore
gionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura è stato
pubblicato per esteso il decreto di approvazione dell’Invito per la pre-
sentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di “Azioni dirette
a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele” -
Campagna 2018/2019, nonchè il Bando.

(2018.51.3429)003

Modifiche al paragrafo 12 del bando di attuazione misu-
ra 1.29 “Promozione capitale umano, creazione posti di lavo-
ro e dialogo sociale” - PO FEAMP 2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della pesca mediterranea n. 504 del 12 agosto 2016, è stato approva-
to, nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, il bando pubblico di attua-
zione della misura 1.29 “Promozione del capitale umano, creazione
di posti di lavoro e del dialogo sociale” - art. 29 del Reg. UE n. 508 del
15 maggio 2014.

A seguito di osservazioni è stato riformulato con D.D.G. n. 891
del 20 dicembre 2018 il paragrafo 12 Intensità dell’aiuto del suddetto
bando.

Il testo integrale del decreto di modifica è disponibile nel sito
istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

(2018.51.3445)126

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Approvazione dell’elenco e concessione del contributo

in via provvisoria ad imprese di cui all’Avviso pubblico del-
l’Azione 1.1.2 del PO FESR 2014/2020.

Con decreto n. 1926 del 30 ottobre 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato dalla
Corte dei conti in data 14 dicembre 2018, reg. n. 1, fg. n. 277, è stato
approvato l’elenco e concesso il contributo in via provvisoria alle
imprese indicate negli allegati nn. 1 e 2 (dalla n. 151 alla n. 180) rela-
tive all’Avviso pubblico dell’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di
servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e com-
merciale delle imprese” del PO FESR 2014/2020.

(2018.51.3422)129

Nomina del commissario straordinario della Commissio-
ne provinciale per l’artigianato di Trapani.

Con decreto n. 2185/3S del 30 novembre 2018 dell’Assessore per
le attività produttive, il sig. Nicolò Maria Lisma è stato nominato
commissario straordinario della commissione provinciale per l’arti-
gianato di Trapani. Il predetto commissario durerà in carica fino
all’insediamento della nuova Commissione provinciale per l’artigia-
nato e comunque per un periodo non superiore a mesi tre, decorrenti
dalla data di notifica del decreto di nomina. 

(2018.49.3188)009

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Provvedimenti concernenti autorizzazione a intermedia-

ri per la riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana.

Con decreto n. 1084 del 3 dicembre 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autoriz-
zato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche
il seguente intermediario:

(2018.49.3194)083

Con decreto n. 1085 del 3 dicembre 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autoriz-
zato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche
il seguente intermediario:

(2018.49.3193)083

N.
Riv.

    PA0859       864        39      Camarda Alessandro                 Via Madonna della Via          Caltagirone               CT
                                                  c.f.: CMRLSN95T16B428S       n. 128/130                                   

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA0294        92          5       Sferruzza Vincenzo                   Via Cefalù n. 98                      Castelbuono              PA
                                                  c.f.: SFRVCN70H07G273K                                                            

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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Rettifica del decreto n. 54/U.S. del 18 ottobre 2018, con-
cernente aggiornamento dell’Albo dei dipendenti delle socie-
tà in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione
regionale.

Con decreto del dirigente dell’Ufficio speciale per la chiusura delle
liquidazioni n. 68 del 6 dicembre 2018, pubblicato nel sito internet
dell’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, è stato rettificato
il D.D. n. 54 del 18 ottobre 2017 aggiornamento dell’Albo dei dipenden-
ti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione
regionale, istituito con D.D. n. 1 del 19 settembre 2014. Il testo del
decreto è rinvenibile al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_
AssessoratoEconomia/PIR_UfficioSpChiusuraLiquidazioni/PIR_Elen
coDecretiDirigenziali/PIR_Anno2018.

(2018.49.3247)008

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Concessione di un contributo al comune di Scordia per
la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energeti-
co (Start Up Patto dei Sindaci) Piano di azione e coesione
(PAC) III fase - Nuove azioni.

Con decreto n. 922 del 5 novembre 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, annotato alla Ragioneria centrale
per l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità il 9
novembre 2018 al n. 716 e registrato alla Corte dei conti, reg. n. 1, fgl.
n. 87, del 21 novembre 2018, è stato concesso il 60% del contributo
PAES del comune di Scordia (CT), codice CUP H49E14000010002 per
€ 11.145,73, a valere degli interventi per la realizzazione della misura
B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei Sindaci) Piano
di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n.
413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Regio-
ne siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

(2018.49.3219)131

Autorizzazione alla ditta Centro Demolizione Palermo
s.r.l., con sede legale ed impianto in Palermo, per un impian-
to mobile per il recupero dei rifiuti costituiti da materiali di
natura plastica, lignea e ferrosa, metallica e non metallica.

Con decreto n. 1479 del 29 novembre 2018 del dirigente del ser-
vizio 7 Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A. del Diparti-
mento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rilasciata alla ditta
Centro Demolizione Palermo s.r.l. - C.F.: 06677690825, con sede lega-
le a Palermo, via Emerico Amari n. 58, 90139, ed impianto a Palermo
in viale Regione Siciliana n. 8121, autorizzazione, ai sensi dell’art.
208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per un impianto
mobile per il recupero dei rifiuti costituiti da materiali di natura pla-
stica, lignea e ferrosa, metallica e non metallica.

(2018.49.3228)119

Approvazione del progetto proposto dalla S.R.R. ATO
Ragusa S.C.p.A., con sede legale nel comune di Ragusa, rela-
tivo al ripristino, adeguamento, potenziamento ed esercizio
di un impianto di compostaggio di frazione organica sito nel
comune di Vittoria.

Con decreto n. 1501 del 30 novembre 2018 del dirigente del ser-
vizio 7 del Dipartimemto regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato approvato il
progetto, proposto dalla S.R.R. ATO Ragusa S.C.p.A., con sede legale
nel comune di Ragusa, viale del Fante n. 10, per il ripristino, l’ade-
guamento, il potenziamento e il relativo esercizio dell’impianto di
compostaggio della frazione organica proveniente dalla raccolta dif-
ferenziata, per svolgere le operazioni R3 ed R13 di cui all’allegato “C”
al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ubicato in c.da Pozzo Bollente, foglio
di mappa n. 85 - p.lle 806 - 295 - 166 - 392 - 293 - 188 territorio del
comune di Vittoria (RG).

(2018.49.3239)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

Comunicato relativo al decreto n. 1930 del 30 ottobre
2018, di chiusura di un progetto del comune di Gravina di
Catania di cui alla linea d’intervento 6.2.2.2, asse VI, del PO
FESR 2007-2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFami
glia è stato pubblicato il decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1930
del 3 ottobre 2018/Servizio1, registrato alla Corte dei conti il 12
novembre 2018, reg. n. 1, foglio n. 157, di chiusura del progetto
“Recupero “Casa delle Arti” nel parco comunale di Gravina di
Catania” del comune di Gravina di Catania, asse VI, PO FESR
2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento 6.2.2.2. 

(2018.49.3172)132

Nomina della commissione esaminatrice per l’abilitazio-
ne alla conduzione di generatori di vapore nei mesi di gen-
naio-febbraio 2019 in Trapani.

Con decreto n. n. 10636 del 27 novembre 2018 del dirigente
generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, del-
l’orientamento, dei servizi e delle attività formative, è stata nominata
la commissione esaminatrice relativa alla sessione di esami per l’abi-
litazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi
di gennaio-febbraio 2019 in Trapani, così composta:

– presidente: ing. Vincenzo Spartà, dirigente in servizio presso
I.T.L. - Trapani;

– membro esperto: ing Puccio Alvaro, in servizio presso ASP -
PA - Dipartimento prevenzione;

– membro esperto: ing. Di Fonzo Domenico, in servizio presso
INAIL - Dipartimento territoriale di Palermo.

È nominata segretaria della commissione la sig.ra Scuderi
Giovanna Maria, in servizio presso il servizio XXVII - Ispettorato ter-
ritoriale del lavoro di Trapani.

– Membro supplente: ing. Palermo Michele, eventuale sostituto
dell’ing. Puccio Alvaro;

– membro supplente: ing. Sunseri Roberto, eventuale sostituto
dell’ing. Di Fonzo Domenico.

(2018.49.3199)091

Avviso relativo al decreto 28 novembre 2018, di approva-
zione dell’Elenco degli enti/organismi e relative proposte di
rafforzamento delle competenze per gli ex lavoratori del-
l’area di crisi complessa di Termini Imerese.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito ufficiale del Diparti-
mento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servi-
zi e delle attività formative, il decreto del dirigente generale n. 10658
del 28 novembre  2018 e relativi allegati, con il quale è stato approva-
to l’Elenco degli enti/organismi selezionati, con le relative proposte di
rafforzamento delle competenze per gli ex lavoratori dell’area di crisi
complessa di Termini Imerese.

(2018.50.3311)091

Avviso relativo al decreto 28 novembre 2018, di approva-
zione dell’Elenco degli enti/organismi e relative proposte di
rafforzamento delle competenze per gli ex lavoratori del-
l’area di crisi complessa di Gela.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito ufficiale del Diparti-
mento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servi-
zi e delle attività formative, il decreto del dirigente generale n. 10659
del 28 novembre 2018 e relativi allegati, con il quale è stato approvato
l’Elenco degli enti/organismi selezionati, con le relative proposte di
rafforzamento delle competenze per gli ex lavoratori dell’area di crisi
complessa di Gela.

(2018.50.3310)091



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

50                               28-12-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 56

Avviso per l’erogazione del contributo per il pagamento
degli oneri economici contrattuali arretrati al personale
delle II.PP.A.B. il cui conto consuntivo 2017 rileva un disa-
vanzo.

Si rende noto che nella home page del Dipartimento della fami-
glia e delle politiche sociali all’indirizzo http://lineediattivita.diparti-
mento-famiglia-sicilia.it/ è stato pubblicato l’avviso relativo al D.D.G.
n. 2625 del 18 dicembre 2018 per l’erogazione del contributo per il
pagamento degli oneri economici contrattuali arretrati del personale,
previsto dalla legge regionale n. 24 del 16 dicembre 2018, art. 2,
comma 37, a favore delle II.PP.A.B. il cui conto consuntivo 2017, con
delibera di approvazione esecutiva, rileva un disavanzo di ammini-
strazione all’atto della presentazione dell’istanza.

L’ammontare del contributo da concedere agli enti, che ne abbia-
no titolo, verrà determinato in proporzione al fabbisogno richiesto.

(2018.51.3438)012

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Ammissione a finanziamento di un intervento di cui al
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per il Sud - pro-
posto dalla Città metropolitana di Messina.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3208 del 7
novembre 2018, registrato in data 15 novembre 2018 alla Ragioneria
centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stato
finanziato e contestualmente assunto l’impegno dell’intervento relati-
vo ai “Lavori di manutenzione straordinaria sulle pertinenze stradali
dei Villaggi Nord” della Città metropolitana di Messina relativo al
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto del Sud, identificato
con il CUP B47H17000250001 e con il cod. Caronte SI 1 18627, del-
l’importo di € 91.000,00 sul capitolo 672468 di cui € 0,00 a valere sul-
l’esercizio finanziario 2018 ed € 91.000,00 per l’esercizio finanziario
2019.

(2018.50.3323)133

Impegno di somme per l’esecuzione di lavori di somma
urgenza nel comune di S. Angelo di Brolo.

Con decreto n. 3209/Serv.11 del 7 novembre 2018, annotato pres-
so la Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale delle infrastruttu-
re e della mobilità in data 20 novembre 2018 al n. 25, il dirigente del
servizio 11 - Assetto del territorio del Dipartimento delle infrastruttu-
re, della mobilità e dei trasporti ha assunto l’impegno definitivo di €
116.131,40 sul cap. 672013 del bilancio della Regione siciliana, es.
fin. 2018, per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per la mitiga-
zione del rischio riguardante i tratti di versante instabili sovrastanti
la strada comunale Fornace - S. Filippo quale viabilità alternativa di
emergenza nel comune di S. Angelo di Brolo (ME), curati dall’ufficio
del Genio civile di Messina.

(2018.49.3203)090

Finanziamento di un progetto esecutivo in attuazione
degli interventi sulla viabilità di competenza dell’Anas S.p.A.
in Sicilia, previsti dal Patto di sviluppo della Regione siciliana
- Patto per il Sud - Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3213 del 7 novem-
bre 2018, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale delle infra-
strutture e della mobilità il 21 novembre 2018, è stato finanziato il
progetto esecutivo relativo ai “lavori di consolidamento pendici, puli-
zia delle opere idrauliche di presidio in tratti saltuari lungo la SS 514
dal km 0+000 al km 41+000, trasmesso dalla società Anas S.p.A. per
l’importo complessivo di € 971.875,00 a valere sulle risorse del Patto
per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) ed è stato assunto l’impe-
gno sul capitolo 672471 “Spese per la realizzazione dei progetti finan-
ziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli
interventi di realizzazione e rifunzionalizzazione di infrastrutture via-
rie legate al miglioramento dei sistemi di trasporto” della somma di €
971.875,00 - Codice identificativo n. 207. CUP F97H18000420001.

(2018.50.3303)133

Ammissione a finanziamento di un intervento di cui al
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Patto per il Sud - pro-
posto dal libero Consorzio comunale di Agrigento. 

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3295 del 14
novembre 2018, registrato in data 23 novembre 2018 alla Ragioneria
centrale dell’Assessorato infrastrutture e mobilità, è stato finanziato
e contestualmente assunto l’impegno dell’intervento relativo ai
“Lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle condi-
zioni di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza
della viabilità orientale Dipartimento n. 2 sulla S.P. n. 17 B, tratto
Raffadali - Siculiana, per Km. 13+800” del libero Consorzio comuna-
le di Agrigento relativo al Fondo di sviluppo e coesione 2014 - 2020 -
Patto del Sud, identificato con il CUP B67H16001190002 e con il cod.
Caronte SI 1 18657, dell’importo di € 6.500.000,00 sul capitolo
672475 di cui € 0,00 a valere sull’esercizio finanziario 2018, €
1.814.583,00 a valere sull’esercizio finanziario 2019, € 3.250.000,00 a
valere sull’esercizio finanziario 2020 ed € 1.435.417,00 per l’esercizio
finanziario 2021. 

(2018.50.3302)133

Impegno di somme per l’esecuzione di lavori di somma
urgenza nel comune di Alì Terme.

Con decreto n. 3517/Serv.11 del 28 novembre 2018, annotato
presso la Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale delle infra-
strutture e della mobilità in data 5 dicembre 2018 al n. 33, il dirigente
del servizio 11 - Assetto del territorio del Dipartimento delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti ha assunto l’impegno definiti-
vo di € 215.000,00 sul cap. 672013 del bilancio della Regione sicilia-
na, di cui € 55.000,00 a valere sull’es. fin. 2018 e i restanti €
160.000,00 a valere sull’es. fin. 2019, per l’esecuzione dei lavori di
somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
per la messa un sicurezza del costone roccioso sovrastante il quartie-
re Davì nel comune di Alì Terme (ME), curati dall’ufficio del Genio
civile di Messina.

(2018.49.3243)090

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Imputazione e rendicontazione al PO FESR Sicilia
2014/2020 di n. 3 interventi finanziati ex delibera CIPE n.
94/2012.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 6773/ISTR del 29
novembre 2018, registrato alla Corte dei conti, reg. n. 1, foglio n. 96,
dell’11 dicembre 2018, è stata approvata l’imputazione e rendiconta-
zione al PO FESR Sicilia 2014/2020 di n. 3 interventi originariamente
finanziati ex delibera CIPE n. 94/2012.

Il D.D.G. n. 6773/ISTR del 29 novembre 2018 è consultabile, in
forma integrale, nel sito istituzionale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale.

(2018.51.3409)048

Approvazione di rettifica al decreto di imputazione al PO
FESR Sicilia 2014/2020 di n. 47 interventi finanziati ex D.L.
n. 104/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 6774/ISTR del 29
novembre 2018, registrato alla Corte dei conti, reg. n. 1, foglio n. 97,
dell’11 dicembre 2018, è stata approvata la rettifica al decreto di
imputazione al PO FESR Sicilia 2014/2020 di n. 47 interventi origi-
nariamente finanziati ex D.L. n. 104/2013.

Il D.D.G. n. 6774/ISTR del 29 novembre 2018 è consultabile, in
forma integrale, nel sito istituzionale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale.

(2018.51.3408)048



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                    28-12-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 56                             51

Approvazione dello standard professionale e formativo
del Responsabile tecnico dell’attività di Carrozzeria e Gom-
mista ai sensi dell’art. 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224
e profili di “Tecnico per l’attività di Carrozziere delle autori-
parazioni” e “Tecnico per l’attività di Gommista delle autori-
parazioni” con relative schede corso nel Repertorio delle
qualificazioni della Regione siciliana.

Con decreto n. 7399 del 17 dicembre 2018, l’Assessore per l’istru-
zione e la formazione professionale ha recepito

- Allegato I - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome repertorio atti n. 124/CSR del 12 luglio 2018 sugli standard
minimi dei corsi di qualificazione professionale per Responsabile
tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista;

e ha approvato
- Allegato II - Profilo di "Tecnico per l'attività di Carrozziere delle

autoriparazioni";
- Allegato III - Scheda corso del profilo di "Tecnico per l'attività

di Carrozziere delle autoriparazioni";
- Allegato IV - Profilo di "Tecnico per l'attività di Gommista delle

autoriparazioni";
- Allegato V - Scheda corso del profilo di "Tecnico per l'attività di

Gommista delle autoriparazioni".
Il presente estratto del decreto dell'Assessore per l’istruzione e la

formazione professionale n. 7399 del 17 dicembre 2018 è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana al fine di consentire la
massima diffusione dello stesso.

Il decreto assessoriale integralmente, con i summenzionati alle-
gati, è pubblicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della legge regio-
nale n. 5/2011 e del comma 4 dell'art. 68 della legge regionale n.
21/2014 nel sito istituzionale del Dipartimento.

(2018.51.3399)137

Revisione ed aggiornamento dell'Albo regionale del per-
sonale docente e non docente dei corsi di formazione profes-
sionale istituito con l'art. 14 della legge regionale n. 24/1976
e s.m.i..

Con decreto n. 7445 del 18 dicembre 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione profes-
sionale, l'allegato "A" del D.D.G. n. 4106 del 14 settembre 2018 é stato
sostituito dall'allegato "A" del suddetto decreto che ne costituisce
parte integrante in cui é stata data evidenza al titolo di studio posse-
duto, all'indicazione dell'area funzionale e del profilo professionale,
l'eventuale appartenenza all'ambito dei servizi fomativi, all'istruzio-
ne, alla formazione professionale nonché agli interventi formativi, in
coerenza con quanto previsto ai sensi dell'art. 4 del D.D.G. n. 4228
dell'1 agosto 2014.

Il testo integrale del D.D.G., contenente l'allegato "A", é pubblica-
to on line nel sito della Regione siciliana, Assessorato dell'istruzione
e della formazione professionale, Dipartimento dell'istruzione e della
formazione professionale, in "Decreti Art. 68 L.R. 21 /2014" e nella
sezione "Info e Documenti", sottosezione "Accreditamento e Albo
Regionale dei Formatori".

(2018.51.3397)091

ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

Con decreto n. 2270 del 29 novembre 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accre-
ditamento istituzionale dalla società “La Gretter e La Lucina s.r.l.”
alla società “Istituto Clinico Vidimura s.r.l.” per l’erogazione di pre-
stazioni R.M. e T.A.C. e, contestualmente, si prende atto della nomina
del sig. Giovanni Tropea ad amministratore unico e legale rappresen-
tante della società “Istituto Clinico Vidimura s.r.l.”, con sede in Cata-
nia in piazza Mancini Battaglia n. 5.

(2018.49.3216)102

Con decreto n. 2271 del 29 novembre 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accre-

ditamento, istituzionale dalla ditta individuale “Dott. Leocata Filip-
po” alla società “Radiologia Leocata s.r.l.” partita Iva 05547010875,
con sede legale ed operativa in Adrano (CT) in via E. Fermi nn. 43/47
per la gestione della struttura omonima.

(2018.49.3215)102

Con decreto n. 2272 del 29 novembre 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accre-
ditamento dalla società “Centro Analisi Cliniche Biologiche C.A.M.
dott.ssa Margherita Cacciatore e C. s.n.c.” alla società “Centro Analisi
Cliniche Biologiche C.A.M. s.r.l.” per la gestione dell’omonima strut-
tura di medicina di laboratorio, con sede nel comune di Agrigento in
via Barone Celsa nn. 10/12.

(2018.49.3214)102

Rettifica Bando incarichi vacanti di continuità assisten-
ziale all’1 settembre 2018 - Integrazione ASP di Trapani.

Con decreto n. 2474 del 14 dicembre 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, fermo
restando quant’altro previsto dal D.D.G. n. 2012 del 5 novembre 2018
contenente il Bando per gli incarichi vacanti di continuità assisten-
ziale accertati dalle Aziende sanitarie provinciali alla data dell’1 set-
tembre 2018, nel presidio di Partanna dell’A.S.P. di Trapani gli inca-
richi sono n. 2 a 24 ore settimanali, anzichè n. 1.

(2018.51.3359)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Pedara - adozione del P.R.G.

Con decreto n. 511/GAB del 26 novembre 2018 dell’Assessore per
il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Rosa Anna Liggio, in servizio
presso questo Assessorato, già nominata commissario ad acta presso
il comune di Pedara, per provvedere previa verifica degli atti, in sosti-
tuzione del consiglio comunale alla definizione di tutti gli adempi-
menti necessari all’adozione revisione del piano regolatore generale,
è stata confermata nell’incarico per ulteriori mesi tre.

Il suddetto decreto è visionabile nel sito istituzionale dell’Asses-
sorato.

(2018.49.3174)114

Variante non sostanziale di un progetto relativo ad un
impianto fotovoltaico e relative opere di connessione e infra-
strutture da realizzare nel comune di Agira.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 515/Gab
del 26 novembre 2018, ha ritenuto non sostanziale la viariante pro-
gettuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii., proposta dalla ditta Elio Sicilia s.r.l. consistente
nella modifica delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici in
tecnologia a “tracker monoassiali” e nell’utilizzo di moduli fotovoltai-
ci di potenza maggiore da 345 Wp rispetto alla potenza pari a 280 Wp
già autorizzata, mantenendo inalterata la potenza complessiva, non-
chè nell’istallazione di un’unica cabina inverter e trasformazione per
l’intero impianto, da realizzare nel comune di Agira (EN) in località
c.da “Risicata-Salito”, nel rispetto dei contenuti del provvedimento
ambientale prot. n. 44798 del 2 ottobre 2014.

(2018.49.3185)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Termini
Imerese. 

Con decreto n. 524/Gab del 30 novembre 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. 317 del 14 novembre 2018 reso dalla com-
missione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

52                               28-12-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 56

competenza regionale, ha disposto che il “piano di lottizzazione in
contrada Dollarita, ricadente in z.t.o. “C6-residenziali estensive” del
vigente P.R.G., nel comune di Termini Imerese, ditta Demma
Pasquale”, sia da non assoggettare alla procedura di valutazione
ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n.
317/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

Avverso il decreto n. 524/Gab del 30 novembre 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.

(2018.49.3229)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Trabia. 

Con decreto n. 525/Gab del 30 novembre 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. 314 del 14 novembre 2018 reso dalla com-
missione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che il “piano di lottizzazione in
c.da S.Onofrio in zona C3 del P.R.G., nel comune di Trabia, in catasto
al foglio di mappa n. 12 particelle 154, 155, 163, 166, 909, 992, 2064,
2066, ditta proponente: Troia Angelo Giuseppe ed altri” sia da non
assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di
cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescri-
zioni contenute nel citato parere n. 314/2018 reso dalla commissione
tecnica specialistica.

Avverso il decreto n. 525/Gab del 30 novembre 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.

(2018.49.3227)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Adrano - adozione del P.R.G. e delle eventuali PP.EE.

Con decreto n. 526/GAB del 3 dicembre 2018 dell’Assessore per
il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Adrano, per provvedere previa verifica degli
atti, in sostituzione del sindaco alla definizione di tutti gli adempi-
menti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per
l’adozione del P.R.G. e delle eventuali PP.EE.

Il suddetto decreto è visionabile nel sito istituzionale dell’Asses-
sorato.

(2018.49.3218)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Mazara del Vallo per la disciplina di un’area.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
527/Gab del 3 dicembre 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’ing. Catania Salvatore in ser-
vizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi,
salvo ulteriori proroghe, presso il comune di Mazara del Vallo (TP),
per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, a discipli-
nare l’area di proprietà della ditta “Angileri Angela Maria e Prestia
Liliana”, lotti di terreno di loro proprietà distinti in catasto con fg. n.
200, partt. 231, 864, 1032, 1034 e 1036, siti in via Strabone, e di cui
all’atto di interpello prodotto dall’avv. Giovanni Lentini, per adottare
un provvedimento di normazione urbanistica degli stessi lotti, ove
fossero divenuti in tutto o in parte zona bianca dello strumento urba-
nistico per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi.

(2018.49.3224)112

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Villafranca Sicula - formazione del
P.R.G.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
528/Gab del 3 dicembre 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di mesi tre
l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 291/Gab dell’8 agosto
2018 al geom. Antonino Birriola, funzionario direttivo in servizio
presso questo Assessorato, con il quale è stato nominato commissario
ad acta, per la durata di tre mesi, presso il comune di Villafranca
Sicula (AG), con il compito di provvedere in via sostitutiva, previa
verifica degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla formazione
del P.R.G. 

(2018.49.3225)114

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione della pro loco Altavilla Milicia, con sede nel
comune di Altavilla Milicia, al relativo albo regionale.

Con decreto n. 3250/S14 del 3 dicembre 2018 del dirigente del
Servizio turistico regionale di Palermo del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta l’iscrizione
all’albo regionale delle associazioni pro loco della pro loco Altavilla
Milicia, con sede nel comune di Altavilla Milicia (PA), in via Vittorio
Veneto n. 76 - CAP 90010, ai sensi del decreto assessoriale n. 3512 del
21 dicembre 2016.

(2018.49.3212)111
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STATUTO DEL COMUNE DI TRIPI
(Città metropolitana di Messina)

Modifiche

Lo statuto del comune di Tripi è stato pubblicato nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 8 del 25 febbraio 2005. 

Si pubblicano di seguito le modifiche apportate agli
artt. 60, 61 e 62 approvate con deliberazione del consiglio
comunale n. 34 del 29 novembre 2018:

“Art. 60
Nomina composizione e durata in carica del nucleo

di valutazione

Il nucleo di valutazione, nominato con provvedimento
sindacale, subordinato all’accettazione del soggetto desi-
gnato, è costituito in forma monocratica, da un esperto
avente professionalità multidisciplinare adeguata, anche
appartenente ad altra pubblica amministrazione, di cate-
goria comunque, non inferiore a quella apicale dell’ente.

La valutazione dei risultati conseguiti e l’erogazione
della relativa retribuzione ad essa condotta, riguardanti il
segretario comunale viene effettuata dal sindaco.

Il nucleo di valutazione opera in posizione di autono-
mia, risponde esclusivamente al sindaco ed alla giunta,
acquisisce i programmi e gli obiettivi dell’ente, determina
e comunica preventivamente ai diretti interessati, anche
su indicazione degli organi di indirizzo politico-ammini-
strativo, i parametri di riferimento del controllo. 

Il nucleo di valutazione ha durata triennale con decor-
renza dalla data del provvedimento di nomina.

I rapporti tra il comune ed il nucleo di valutazione
sono regolati da apposito contratto di diritto privato, il cui
schema, ricomprensivo della quantificazione del compen-
so, determinabile nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge. 

È altresì, attribuito il rimborso delle spese di viaggio.
Il nucleo di valutazione può avvalersi dell’attività di

supporto di apposita struttura dell’ente e può essere revo-
cato con provvedimento del sindaco:

a) per il mancato deposito delle relazioni di cui al suc-
cessivo articolo entro 30 giorni dalle rispettive scadenze;

b) per inosservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 61
Funzionamento del nucleo di valutazione

Il nucleo di valutazione ha facoltà di accesso ad atti e
documenti e può chiedere informazioni presso gli uffici
comunali.

Per ogni seduta viene redatto apposito verbale.
Il nucleo di valutazione tiene periodicamente informa-

to il sindaco e la giunta sullo svolgimento della propria atti-
vità e riferisce trimestralmente sullo stato di realizzazione
degli obiettivi e sull’andamento dell’azione gestionale.

Entro il mese di marzo, il nucleo di valutazione conse-
gna all’amministrazione una relazione generale riferibile
all’anno precedente, nella quale sono evidenziati:

a) le risultanze finali delle proprie verifiche effettuate
in generale e dell’attività svolta;

b) il grado di realizzazione degli obiettivi program-
mati ed affidati a ciascun responsabile di settore, anche ai
fini della corresponsione della retribuzione di risultato;

c) ogni altra valutazione sulla gestione delle risorse
pubbliche.

Art. 62
Codice etico dei componenti il nucleo di valutazione

Con l’accettazione dell’incarico, l’incaricato del nucleo di
valutazione si impegna ad osservare il seguente codice etico:

a) l’attività svolta a contatto con la struttura dell’ente
deve, in ogni caso, avere una valenza puramente conosci-
tiva e non deve, pertanto, interferire con l’autonomia orga-
nizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;

b) i risultati, le raccomandazioni di intervento e qua-
lunque dettaglio sull’attività svolta non possono essere
indirizzate direttamente alle strutture interessate ma
esclusivamente al sindaco e alla giunta;

c) le informazioni raccolte in funzione del proprio
ufficio non possono essere utilizzate per finalità estranee
a quelle dell’ufficio stesso;

d) deve essere rispettato l’obbligo di riservatezza in
riferimento a informazioni o considerazioni risultanti dal-
l’attività svolta.

All’atto dell’accettazione della nomina, l’incaricato del
nucleo di valutazione dichiara espressamente di accettare
le disposizioni contenute nel codice di comportamento dei
dipendenti della pubblica amministrazione e del sopra
riportato codice etico.”.

(2018.49.3222)014

STATUTI
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

CIRCOLARE 13 dicembre 2018, n. 23.

Ricognizione degli enti e degli organismi strumentali
della Regione.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

e p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI
UFFICIO DI GABINETTO

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE SICILIANA

La presente circolare si rende necessaria per prosegui-
re l’attività già avviata da questa Ragioneria generale, in
ultimo con la nota n. 56944 del 6 novembre 2018, e per
darne continuità amministrativa negli anni successivi.

Com’è noto, l’art. 11 ter del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
(di seguito decreto) definisce gli enti strumentali della
Regione mentre la lett. b) del comma 2 dell’art. 1 del
medesimo decreto fornisce la nozione di Organismi stru-
mentali della Regione.

In particolare, l’art. 11-ter del decreto recita:
1. “Si definisce ente strumentale controllato di una

regione o di un ente locale di cui all’art. 2 del D.Lgs. n.
267/2000, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nei cui
confronti la regione o l’ente locale ha una delle seguenti
condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza
dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione
di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti
degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in
ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla program-
mazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto
nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire
le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a deci-
dere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla pro-
grammazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

d) l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti
dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di
partecipazione;

e) un’influenza dominante in virtù di contratti o clau-
sole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali con-
tratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di con-
cessione, stipulati con enti o aziende che svolgono preva-
lentemente l’attività oggetto di tali contratti, comportano
l’esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una
regione o di un ente locale di cui all’art. 2 del D.Lgs. n.
267/2000, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel quale
la regione o l’ente locale ha una partecipazione, in assenza
delle condizioni di cui al comma 1.”

L’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto definisce quali
organismi strumentali della Regione:

- le loro articolazioni organizzative, anche a livello ter-
ritoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive
di personalità giuridica;

- le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le isti-
tuzioni di cui all’art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

L’individuazione degli enti e degli organismi strumen-
tali è fondamentale per la redazione dei documenti conta-
bili della Regione siciliana.

Per quanto sopra, codesti Dipartimenti sono tenuti a
comunicare, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno,
l’elenco degli enti e degli organismi strumentali sottoposti
alla loro vigilanza e/o controllo verificando il possesso dei
requisiti di cui alla normativa sopra richiamata alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente, evidenziando le
variazioni eventualmente intervenute nell’anno.

Successivamente, codesti Dipartimenti dovranno for-
nire alle scadenze che saranno indicate da questa
Amministrazione, tutti gli elementi necessari alla predi-
sposizione dei documenti contabili consolidati della
Regione.

Atteso che questa Ragioneria generale esercita esclusi-
vamente una funzione di indirizzo tecnico-contabile, gli
obblighi derivanti dalla presente circolare rimangono in
capo a codesti Dipartimenti in quanto Organi tutori.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito internet
consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sici-
lia.it/bilancio.

Il Ragioniere generale della Ragioneria
generale della Regione: BOLOGNA

(2018.50.3329)017

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

CIRCOLARE 6 dicembre 2018.

Linee guida per la riduzione della plastica monouso
nelle zone demaniali marittime - Direttiva “Plastic free”
(COM(2018) 28 final).

A TUTTI I COMUNI COSTIERI
DELL’ISOLA

ALLA DIREZIONE MARITTIMA
DI PALERMO

ALLA DIREZIONE MARITTIMA
DI CATANIA

LEGIONE CARABINIERI
SICILIA

GUARDIA DI FINANZA
COMANDO REGIONE SICILIA

e p.c. ASSESSORATO REGIONALE
DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL’ACQUA
E DEI RIFIUTI

La problematica dei rifiuti marini, oggetto della
“Strategia europea per la plastica nell’economia circolare”
della Commissione europea (COM(2018) 28Final), risulta
anche in Sicilia problema assai rilevante e urgente da
affrontare, come confermano anche gli ultimi monitorag-
gi. Il quantitativo di rifiuti di materiale plastico dispersi
nell’ambiente marino, infatti, è in costante aumento con
danno per gli ecosistemi, per la biodiversità e, potenzial-
mente, per la salute dell’uomo. 

L’eccessiva quantità di plastica utilizzata e la difficoltà
di regolarne lo smaltimento nella logica di sostenibilità di
cui all’Agenda 2030 mette, inoltre, a rischio interi compar-

CIRCOLARI
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ti vitali per l’economia regionale, quali il turismo e la
pesca. 

La Commissione europea, nell’ambito della “Strategia
europea per la plastica nell’economia circolare”
(COM(2018) 28 final), ha deciso di affrontare con azioni
mirate e specifiche il problema transfrontaliero dei rifiuti
di plastica dispersi nell’ambiente marino, elaborando la
proposta di Direttiva cd. “Plastic free” finalizzata a stimo-
lare un approccio di tipo circolare che privilegi prodotti e
sistemi riutilizzabili, prevenga la creazione di rifiuti e
incentivi le 3R: riciclo, recupero e riutilizzo. 

Nella regione siciliana, laddove la gestione dei rifiuti è
ancora un problema da risolvere compiutamente e l’impo-
nente consumo di prodotti in plastica monouso (a fronte
della bassa percentuale che va a riciclo) incide sulla quan-
tità complessiva dei prodotti spiaggiati, è necessario inter-
venire con azioni concrete che sensibilizzino il consuma-
tore, incentivino al riciclo, al riutilizzo e all’allungamento
del ciclo di vita del prodotto, e si pongano l’obiettivo di
ridurre in maniera drastica la quantità di prodotti plastici
dispersi nel territorio. 

In questo processo di sensibile riduzione o eliminazio-
ne del rifiuto/plastica dalle nostre spiagge, occorre che
tutti i soggetti coinvolti (l’Amministrazione regionale, gli
amministratori pubblici a tutti i livelli, gli operatori turi-
stici, i fruitori delle spiagge a vario titolo e la cittadinanza
tutta) acquisiscano una maggiore consapevolezza e metta-
no in campo, ciascuno per le proprie competenze, buone
pratiche e modelli di comportamento virtuosi.

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente, in confor-
mità al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., con il D.A. n. 319/Gab
del 5 agosto 2016, recante “Linee guida per la redazione
dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da
parte dei comuni costieri della Sicilia”, ha già emanato
puntuali disposizioni per la raccolta differenziata dei
rifiuti, ed in ultimo, con la circolare n. 42304 del 3 luglio
2018, ha altresì fornito precise indicazioni per la rimozio-
ne di rifiuti abbandonati sul demanio marittimo regiona-
le.

La presente circolare, nelle more dell’iter di approva-
zione della Direttiva europea “Plastic free” di cui alla
“Strategia europea per la plastica nell’economia circolare”
intende ridurre progressivamente, fino alla eliminazione
totale entro il 31 dicembre 2019, l’utilizzo dei prodotti di
plastica monouso nelle aree soggette a concessione, rica-
denti all’interno del demanio marittimo, e nelle aree mari-
ne e costiere soggette a tutela. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, si dispo-
ne quanto segue:

- a far data dall’1 gennaio 2019, è fatto divieto a tutti i
soggetti titolari di concessioni demaniali marittime di uti-
lizzare - per la somministrazione di cibi e bevande - i
seguenti articoli di plastica monouso: 

1. posate, piatti, cannucce, mescolatori;
2. contenitori per alimenti; 

3. bicchieri e tazze per bevande.
- i soggetti titolari di concessioni demaniali marittime

ed i gestori di aree marine protette provvederanno ad
installare, nelle aree aggetto di concessione, appositi con-
tenitori di dimensioni congrue alla potenziale utenza che
dovranno essere in numero non inferiore a 3 per le conces-
sioni di aree di estensione inferiore a mq 1.000 ed in
numero non inferiore a 5 per le aree di estensione superio-
re a mq 1.000.

L’inosservanza delle superiori disposizioni sarà punita
con il pagamento della sanzione, ai sensi dell’articolo 1164
del Codice della navigazione.

I soggetti titolari di concessione demaniale marittima
ed i gestori di aree marine protette sono invitati a dare
massima diffusione alla presente circolare e ad attuare
ogni ulteriore iniziativa utile ad ottenere un’immediata e
significativa riduzione dell’uso dei prodotti in plastica; ciò
promuovendo buone pratiche e invitando clienti e fruitori
delle attività oggetto delle concessioni demaniali maritti-
me, a qualsiasi titolo assentite, a depositare i rifiuti di pla-
stica negli appositi contenitori.

I concessionari sono tenuti inoltre, ai sensi della legge
n. 123/2017, all’utilizzo esclusivo di plastica biodegradabi-
le per i sacchettini “ultraleggeri”.

I soggetti istituzionali cui sono affidate le funzioni di
polizia sulle aree ricadenti nel pubblico demanio maritti-
mo sono invitati ad intensificare, per quanto di competen-
za, i controlli e le verifiche, provvedendo alla contestazio-
ne dell’illecito eventualmente accertato, ed alla conse-
guente comunicazione all’Autorità concedente per le con-
seguenti, ulteriori, valutazioni.

In considerazione dell’importanza che la presente cir-
colare riveste per migliorare la qualità complessiva del-
l’ambiente, si fa affidamento ai comuni costieri che, già ai
sensi dell’articolo 179 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. “per-
seguono, nell’esercizio delle rispettive competenze, inizia-
tive dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la
riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti”,
affinché diano massima diffusione alle presenti disposi-
zioni anche attraverso affissione all’Albo pretorio.

Le Direzioni marittime sono altresì invitate a dare, nei
modi che riterranno più consoni, massima diffusione e
visibilità alla presente circolare, evidenziandone gli estre-
mi e i dettagli di rilievo, ovvero che l’inosservanza delle
prescrizioni previste costituisce oggetto di sanzione
amministrativa ai sensi della legge n. 689/81.

La presente circolare sarà pubblicata nel sito web isti-
tuzionale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

La pubblicazione avrà effetto di notifica ai soggetti
interessati.

L’Assessore: CORDARO

(2018.51.3367)119

VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     81,00
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . .      €       1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €   1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   166,00  + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     91,00  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       3,50  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €       1,00  + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     0,15  + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo
bollettino postale, sul c/c postale n. 0000296905 intestato a “Cassiere della Regione Siciliana - GURS”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il ser-
vizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o “seconda e
terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietan-
za rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non ac-
cettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

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

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

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

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di

Stroscio Agostino - via Catania, 13.

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

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio

Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

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

Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

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

bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-

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

via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185.

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

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar -

dino, 6.

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

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

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

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
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