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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 12 dicembre 2019.
Riapertura dei termini per la presentazione delle
domande per la nomina dei componenti mancanti della commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio
dell’ex Provincia di Caltanissetta.

L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”,
e s.m.i.;
Visto, in particolare, l’art. 29, comma 2, lett. b, della
suddetta legge regionale che stabilisce la composizione
delle commissioni di esami di abilitazione all’esercizio
venatorio;
Visto il decreto assessoriale n. 21 del 16 marzo 2018,
con il quale sono stati fissati i titoli e requisiti preferenziali
per la nomina dei componenti delle commissioni e le
modalità ed i termini di presentazione delle domande per
la designazione dei componenti delle commissioni di

esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio e per l’idoneità all’attività di vigilanza venatoria;
Considerato che a seguito della pubblicazione del
decreto di cui sopra, le domande pervenute non sono
risultate sufficienti a costituire la commissione nella ex
provincia di Caltanissetta;
Vista la nota prot. n. 47362 del 19 settembre 2019, con la
quale il Servizio per il territorio U.O.01 di Caltanissetta ravvisa la necessità di dovere completare la commissione nel
numero dei propri componenti sia titolari che supplenti;
Ritenuto, pertanto, di dovere riaprire i termini di presentazione delle domande per potere procedere all’integrazione della Commissione dell’ex Provincia di Caltanissetta;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2

Sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande per la nomina dei componenti mancanti della
commissione dell’ex Provincia di Caltanissetta, come indicato nella tabella che segue per le materie specificate:

Art. 3
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito
Le domande debbono essere presentate entro e non internet del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e
oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente territoriale ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
e dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e
s.m.i.
Art. 4
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta UffiPer quanto attiene ai titoli e requisiti preferenziali per ciale della Regione siciliana.
la nomina dei componenti della commissione ed alle
Palermo, 12 dicembre 2019.
modalità di presentazione delle istanze, si fa riferimento a
quanto previsto nel decreto assessoriale n. 21 del 16 marzo
BANDIERA
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 30 marzo 2018.
(2019.51.3537)020
DECRETO 12 dicembre 2019.
Visto il D.P. Reg. n. 2586 del 6 maggio 2019, con il
Riconoscimento del Distretto del cibo del Sud Est Sicilia quale è stato conferito al dr. Dario Cartabellotta, in esecu- Etna Val di Noto, con sede in Catania.
zione della delibera di Giunta n. 140 del 17 aprile 2019,

l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.D.G. n. 1396 del 4 luglio 2019, con il quale è
Visto lo Statuto della Regione;
stato conferito al dott. Pietro Miosi l’incarico di dirigente
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
dell'area 5 “Brand Sicilia e marketing territoriale”;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva
Visto il D.l.vo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio nella Regione sicidell'Amministrazione della Regione siciliana;
liana delle attribuzioni del Ministero dell’agricoltura e
delle foreste;
Vista la legge regionale15 maggio 2000, n. 10;
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
10-1-2020 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il punto 3 dell’art. 13 del D.lgs. 18 maggio 2001,
n. 228, così come sostituito dalla legge n. 205/2017 che
demanda alle Regioni ed alle Provincie autonome di provvedere all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al MiPAAF presso il quale è costituito il registro nazionale dei Distretti del cibo;
Visto il D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
20 del 10 maggio 2019, con il quale sono state adottate le
misure atte a promuovere l’individuazione dei Distretti del
cibo così come definiti dall’art. 3 dello stesso decreto
assessoriale e sono state determinate le modalità di attuazione dei relativi interventi;
Visto il bando pubblico per il riconoscimento dei
Distretti del cibo di cui al D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019
prot. n. 18885 del 19 aprile 2019 “Modalità per la presentazione delle istanze e criteri di riconoscimento dei
Distretti del cibo” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 20 del 10 maggio 2019;
Vista l’istanza presentata dal presidente della Camera
di commercio del Sud Est Sicilia, Pietro Agen, assunta al
prot. n. 38151 del 25 luglio 2019 per il riconoscimento del
“Distretto del Cibo del Sud Est Sicilia - Etna Val di Noto”;
Visto il D.D.G. n. 3083 del 15 novembre 2019, con il
quale è stata nominata, in ultimo, la commissione tecnica
di valutazione per l’istruttoria delle istanze di riconoscimento pervenute sulla base di criteri di cui all'art. 8 del
sopracitato bando;
Visto il verbale n. 2 del 6 dicembre 2019, agli atti dell'area 5, nel quale la commissione ha esaminato l'istanza
del “Distretto del Cibo del Sud Est Sicilia - Etna Val di
Noto”, costatando la presenza dei requisiti di cui all’articolo 8 del bando sopra citato;
Ritenuto, così come previsto al comma 4 dell’art. 9 del
bando di cui sopra, di dover riconoscere il “Distretto del
cibo del Sud Est Sicilia - Etna Val di Noto”;
Ai termini delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

È riconosciuto il “Distretto del cibo del Sud Est Sicilia
- Etna Val di Noto”, con sede in Catania via Cappuccini, 2
presso la Camera di commercio di Catania, ai sensi della
legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, comma 499, che
sostituisce integralmente l'art. 13 del decreto legislativo 18
maggio 2011 n. 228.
Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali per l'inserimento nell'apposito registro nazionale dei distretti del
cibo riconosciuti.
Art. 3

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
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siciliana e nel portale PIR tra le news del Dipartimento
agricoltura.
Palermo, 12 dicembre 2019.
CARTABELLOTTA

(2019.51.3497)003

DECRETO 12 dicembre 2019.
Riconoscimento del Distretto del cibo Bio Slow Pane e
Olio, con sede in Favara.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. Reg. n. 2586 del 6 maggio 2019, con il
quale è stato conferito al dr. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 140 del 17 aprile 2019,
l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.D.G. n. 1396 del 4 luglio 2019, con il quale è
stato conferito al dott. Pietro Miosi l'incarico di dirigente
dell'area 5 "Brand Sicilia e marketing territoriale;
Visto il D.l.vo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con
D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il punto 3 dell’art. 13 del D.lgs 18 maggio 2001,
n. 228, così come sostituito dalla legge n. 205/2017, che
demanda alle Regioni ed alle Provincie autonome di provvedere all'individuazione dei Distretti del cibo e alla successiva comunicazione al MiPAAF presso il quale è costituito il registro nazionale dei Distretti del cibo;
Visto il D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
20 del 10 maggio 2019, con il quale sono state adottate le
misure atte a promuovere l'individuazione dei Distretti del
cibo così come definiti dall'art. 3 dello stesso decreto
assessoriale e sono state determinate le modalità di attuazione dei relativi interventi;
Visto il bando pubblico per il riconoscimento dei
Distretti del cibo di cui al D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019
prot. 18885 del 19 aprile 2019 "Modalità per la presentazione delle istanze e criteri di riconoscimento dei Distretti
del cibo" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 20 del 10 maggio 2019;
Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante
dell'Associazione Produttori Sicilia Bio, quale soggetto
proponente per la richiesta di riconoscimento del "Distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio", assunta ai prott. nn.
31350, 31359 e 31367 del 25 giugno 2019;
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Visto il D.D.G. n. 3083 del 15 novembre 2019, con il
quale è stata nominata, in ultimo, la commissione tecnica
di valutazione per l'istruttoria delle istanze di riconoscimento pervenute sulla base di criteri di cui all'art. 8 del
sopracitato bando;
Visto il verbale n. 1 del 5 dicembre 2019, agli atti dell'area 5, nel quale la commissione ha esaminato l'istanza
del "Distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio", costatando la
presenza dei requisiti di cui all'articolo 8 del bando sopra
citato;
Ritenuto così come previsto al comma 4 dell'art. 9 del
bando di cui sopra, di dover riconoscere il "Distretto del
cibo Bio Slow Pane e Olio";
Ai termini delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

È riconosciuto il "Distretto del cibo Bio Slow Pane e
Olio", con sede legale nel comune di Favara (AG) in via Vittorio Emanuele, 100, ai sensi della legge n. 205 del 27
dicembre 2017, art. 1, comma 499, che sostituisce integralmente l'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2011,
n. 228.
Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali per l'inserimento nell'apposito registro nazionale dei distretti del
cibo riconosciuti.
Art. 3

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e nel portale PIR tra le news del Dipartimento
agricoltura.
Palermo, 12 dicembre 2019.
CARTABELLOTTA

(2019.51.3497)003

DECRETO 12 dicembre 2019.
Riconoscimento del Distretto del cibo dei Nebrodi - Valdemone, con sede in Mirto.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P.Reg. n. 2586 del 6 maggio 2019, con il
quale è stato conferito al dr. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 140 del 17 aprile 2019,
l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.D.G. n. 1396 del 4 luglio 2019, con il quale è
stato conferito al dott. Pietro Miosi l’incarico di dirigente
dell’Area 5 “Brand Sicilia e marketing territoriale”;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789,
modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio
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nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il punto 3 dell’art. 13 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, così come sostituito dalla legge
n. 205/2017 che demanda alle regioni ed alle Provincie
autonome di provvedere all’individuazione dei Distretti
del cibo e alla successiva comunicazione al MiPAAF presso il quale è costituito il registro nazionale dei Distretti del
cibo;
Visto il D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 20 del 10 maggio 2019, con il quale sono state adottate
le misure atte a promuovere l’individuazione dei Distretti
del cibo cosi come definiti dall’art. 3 dello stesso decreto
assessoriale e sono state determinate le modalità di attuazione dei relativi interventi;
Visto il bando pubblico per il riconoscimento dei
Distretti del cibo di cui al D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019
prot. 18885 del 19 aprile 2019 “Modalità per la presentazione delle istanze e criteri di riconoscimento dei Distretti
del cibo” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 20 del 10 maggio 2019;
Vista l’istanza presentata dall’Associazione Biodistretto dei Nebrodi quale soggetto proponente del "Distretto
del cibo dei Nebrodi - Valdemone”, trasmessa con pec del
22 luglio 2019 ed assunta al prot. n. 46099 del 25 settembre 2019 e successiva integrazione prot. n. 57173 del 21
novembre 2019;
Visto il D.D.G. n. 3083 del 15 novembre 2019, con il
quale è stata nominata, in ultimo, la Commissione tecnica
di valutazione per l’istruttoria delle istanze di riconoscimento pervenute sulla base di criteri di cui all’art. 8 del
sopracitato bando;
Visto il verbale n. 3 del 10 dicembre 2019, agli atti
dell’Area 5, nel quale la commissione ha esaminato l’istanza del “Distretto del cibo dei Nebrodi - Valdemone”, costatando la presenza dei requisiti di cui all’articolo 8 del
bando sopra citato;
Ritenuto, così come previsto al comma 4 dell’art. 9 del
bando di cui sopra, di dover riconoscere il “Distretto del
cibo dei Nebrodi - Valdemone”;
Ai termini delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

È riconosciuto il “Distretto del cibo dei Nebrodi - Valdemone” con sede in Mirto (ME) c/o Palazzo Cupane, C.F.
95029070836, ai sensi della legge n. 205 del 27 dicembre
2017, art. 1, comma 499, che sostituisce integralmente
l’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2011, n. 228.
Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali per l’inserimento nell’apposito registro nazionale dei distretti del
cibo riconosciuti.
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Art. 3

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel Portale PIR tra le news del Dipartimento
agricoltura.
Palermo, 12 dicembre 2019.
CARTABELLOTTA

(2019.51.3497)003

DECRETO 12 dicembre 2019.
Riconoscimento del Distretto del cibo Sikania Bio-Mediterraneo, con sede in Sambuca di Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il
testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Visto il D.P. Reg. n. 2586 del 6 maggio 2019, con il
quale è stato conferito al dr. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 140 del 17 aprile 2019,
l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.D.G. n. 1396 del 4 luglio 2019 con il quale è
stato conferito al dott. Pietro Miosi l’incarico di dirigente
dell’ Area 5 “Brand Sicilia e marketing territoriale”;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789,
modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio
nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il punto 3 dell’art. 13 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, così come sostituito dalla legge
n. 205/2017 che demanda alle Regioni ed alle Provincie
autonome di provvedere all’individuazione dei Distretti
del cibo e alla successiva comunicazione al MiPAAF presso il quale è costituito il registro nazionale dei Distretti del
cibo;
Visto il D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 20 del 10 maggio 2019, con il quale sono state adottate
le misure atte a promuovere l’individuazione dei Distretti
del cibo cosi come definiti dall’art. 3 dello stesso decreto
assessoriale e sono state determinate le modalità di attuazione dei relativi interventi;
Visto il bando pubblico per il riconoscimento dei
Distretti del cibo di cui al D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019
prot. n. 18885 del 19 aprile 2019 “Modalità per la presentazione delle istanze e criteri di riconoscimento dei
Distretti del cibo” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 20 del 10 maggio 2019;
Vista l’istanza presentata dal legale rappresentante del
Bio Distretto Borghi Sicani, in qualità di soggetto capofila
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dell’ATS Sikania per il riconoscimento del “Distretto del
Cibo Sikania Bio-Mediterraneo” assunta al prot. n. 37412
del 22 luglio 2019 e successiva integrazione prot. n. 51916
del 25 ottobre 2019;
Visto il D.D.G. n. 3083 del 15 novembre 2019, con il
quale è stata nominata, in ultimo, la commissione tecnica
di valutazione per l’istruttoria delle istanze di riconoscimento pervenute sulla base di criteri di cui all’art. 8 del
sopracitato bando;
Visto il verbale n. 3 del 10 dicembre 2019, agli atti
dell’Area 5, nel quale la commissione ha esaminato l’istanza del “Distretto del cibo Sikania Bio-Mediterraneo”,
costatando la presenza dei requisiti di cui all’articolo 8 del
bando sopra citato;
Ritenuto, così come previsto al comma 4 dell’art. 9 del
bando di cui sopra, di dover riconoscere il “Distretto del
cibo Sikania Bio-Mediterraneo”;
Ai termini delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

È riconosciuto il “Distretto del cibo Sikania Bio-Mediterraneo”, con sede in Sambuca di Sicilia (AG) via Palazzo
Pannitteri n. 1 C.F. 92032150846, ai sensi della legge
n. 205 del 27 dicembre 2017 art. 1, comma 499, che sostituisce integralmente l’art. 13 del decreto legislativo 18
maggio 2011, n. 228.
Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali per l’inserimento nell’apposito registro nazionale dei distretti del
cibo riconosciuti.
Art. 3

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel Portale PIR tra le news del Dipartimento
agricoltura.
Palermo, 12 dicembre 2019.
CARTABELLOTTA

(2019.51.3497)003

DECRETO 12 dicembre 2019.
Riconoscimento del Distretto del cibo Born in Sicily
Routes-Val di Mazara, con sede in Trapani.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P.Reg. n. 2586 del 6 maggio 2019, con il
quale è stato conferito al dr. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 140 del 17 aprile 2019,
l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
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Visto il D.D.G. n. 1396 del 4 luglio 2019, con il quale è
stato conferito al dott. Pietro Miosi l’incarico di dirigente
dell’area 5 “Brand Sicilia e marketing territoriale”;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789,
modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio
nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il punto 3 dell’art. 13 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, così come sostituito dalla legge
n. 205/2017 che demanda alle Regioni ed alle Provincie
autonome di provvedere all’individuazione dei Distretti
del cibo e alla successiva comunicazione al MiPAAF presso il quale è costituito il registro nazionale dei Distretti del
cibo;
Visto il D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 20 del 10 maggio 2019, con il quale sono state adottate
le misure atte a promuovere l’individuazione dei Distretti
del cibo cosi come definiti dall’art. 3 dello stesso decreto
assessoriale e sono state determinate le modalità di attuazione dei relativi interventi;
Visto il bando pubblico per il riconoscimento dei
Distretti del cibo di cui al D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019
prot. 18885 del 19 aprile 2019 “Modalità per la presentazione delle istanze e criteri di riconoscimento dei Distretti
del cibo” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 20 del 10 maggio 2019;
Vista l’istanza 24 luglio 2019, presentata dal presidente della Camera di commercio di Trapani, per il riconoscimento del Distretto del cibo “Born in Sicily Routes-Val di
Mazara” in qualità di soggetto capofila, assunta ai prot.
nn. 46104 e 46136 del 25 settembre 2019;
Visto il D.D.G. n. 3083 del 15 novembre 2019, con il
quale è stata nominata, in ultimo, la commissione tecnica
di valutazione per l’istruttoria delle istanze di riconoscimento pervenute sulla base di criteri di cui all’art. 8 del
sopracitato bando;
Visto il verbale n. 3 del 10 dicembre 2019, agli atti
dell’area 5, nel quale la commissione ha esaminato l’istanza del “Born in Sicily Routes-Val di Mazara”, costatando la
presenza dei requisiti di cui all’articolo 8 del bando sopra
citato;
Ritenuto, così come previsto al comma 4 dell’art. 9 del
bando di cui sopra, di dover riconoscere il “Born in Sicily
Routes-Val di Mazara”;
Ai termini delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

È riconosciuto il “Born in Sicily Routes-Val di Mazara”, con sede in Trapani presso la Camera di commercio
di Trapani corso Italia n. 26, ai sensi della legge n. 205 del
27 dicembre 2017, art. 1, comma 499, che sostituisce integralmente l’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2011,
n. 228.
Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali per l’inseri-
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mento nell’apposito registro nazionale dei distretti del
cibo riconosciuti.
Art. 3

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel Portale PIR tra le news del Dipartimento
agricoltura.
Palermo, 12 dicembre 2019.
CARTABELLOTTA

(2019.51.3497)003

DECRETO 12 dicembre 2019.
Riconoscimento del Distretto del cibo Distretto delle
filiere e dei territori di Sicilia in rete, con sede in Tremestieri
Etneo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P.Reg. n. 2586 del 6 maggio 2019, con il
quale è stato conferito al dr. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 140 del 17 aprile 2019,
l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.D.G. n. 1396 del 4 luglio 2019, con il quale è
stato conferito al dott. Pietro Miosi l’incarico di dirigente
dell’Area 5 “Brand Sicilia e marketing territoriale”;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789,
modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio
nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il punto 3 dell’art. 13 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, così come sostituito dalla legge
n. 205/2017 che demanda alle Regioni ed alle Provincie
autonome di provvedere all’individuazione dei Distretti
del cibo e alla successiva comunicazione al MiPAAF presso il quale è costituito il registro nazionale dei Distretti del
cibo;
Visto il D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 20 del 10 maggio 2019, con il quale sono state adottate
le misure atte a promuovere l’individuazione dei Distretti
del cibo così come definiti dall’art. 3 dello stesso decreto
assessoriale e sono state determinate le modalità di attuazione dei relativi interventi;
Visto il bando pubblico per il riconoscimento dei
Distretti del cibo di cui al D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019
prot. 18885 del 19 aprile 2019 “Modalità per la presentazione delle istanze e criteri di riconoscimento dei
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Distretti del cibo” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 20 del 10 maggio 2019;
Vista l’istanza di riconoscimento del Distretto del cibo
“Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete” a
firma del legale rappresentante della “Rete C.I.B.O. in
Sicilia”, quale soggetto proponente, assunta ai prot. nn.
37873 del 24 luglio 2019, 38162 del 25 luglio 2019 e 38264
del 26 luglio 2019;
Visto il D.D.G. n. 3083 del 15 novembre 2019, con il
quale è stata nominata, in ultimo, la commissione tecnica
di valutazione per l’istruttoria delle istanze di riconoscimento pervenute sulla base di criteri di cui all’art. 8 del
sopracitato bando;
Visto il verbale n. 2 del 6 dicembre 2019, agli atti dell’Area 5, nel quale la commissione ha esaminato l’istanza
del Distretto del cibo “Distretto delle filiere e dei territori
di Sicilia in rete”, costatando la presenza dei requisiti di
cui all’articolo 8 del bando sopra citato;
Ritenuto, così come previsto al comma 4 dell’ art 9 del
bando di cui sopra, di dover riconoscere il Distretto del
cibo “Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete”;
Ai termini delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

È riconosciuto il Distretto del cibo “Distretto delle
filiere e dei territori di Sicilia in rete”, con sede legale in
Tremestieri Etneo (CT) via Diodoro Siculo, 6 presso studio
legale Capone C.F. 05676730871, ai sensi della legge n. 205
del 27 dicembre 2017, art. 1, comma 499, che sostituisce
integralmente l’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio
2011, n. 228.
Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali per l’inserimento nell’apposito registro nazionale dei distretti del
cibo riconosciuti.
Art. 3

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel portale PIR tra le news del Dipartimento
agricoltura.
Palermo, 12 dicembre 2019.
CARTABELLOTTA

(2019.51.3497)003

DECRETO 12 dicembre 2019.
Riconoscimento del Distretto del cibo del Sud Est Siciliano, con sede in Vittoria.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell' Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Visto il D.P. Reg. n. 2586 del 6 maggio 2019, con il
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quale è stato conferito al dr. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 140 del 17 aprile 2019,
l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.D.G. n. 1396 del 4 luglio 2019, con il quale è
stato conferito al dott. Pietro Miosi l'incarico di dirigente
dell'area 5 “Brand Sicilia e marketing territoriale”;
Visto il D.l.vo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con
D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il punto 3 dell'art. 13 del D.lgs. 18 maggio 2001,
n. 228, così come sostituito dalla legge n. 205/2017 che
demanda alle Regioni ed alle Provincie autonome di provvedere all'individuazione dei Distretti del cibo e alla successiva comunicazione al MiPAAFT presso il quale è costituito il registro nazionale dei Distretti del cibo;
Visto il D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
20 del 10 maggio 2019, con il quale sono state adottate le
misure atte a promuovere l'individuazione dei Distretti del
cibo così come definiti dall’art. 3 dello stesso decreto
assessoriale e sono state determinate le modalità di attuazione dei relativi interventi;
Visto il bando pubblico per il riconoscimento dei
Distretti del cibo di cui al D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019
prot. n. 18885 del 19 aprile 2019 "Modalità per la presentazione delle istanze e criteri di riconoscimento dei
Distretti del cibo" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 20 del 10 maggio 2019;
Vista l'istanza per il riconoscimento presentata dal
soggetto capofila C.O.S.E.S. e dal legale rappresentante
dell'Associazione "Distretto del Cibo del Sud Est Siciliano", assunta al prot. n. 37413 del 22 luglio 2019;
Visto il D.D.G. n. 3083 del 15 novembre 2019, con il
quale è stata nominata, in ultimo, la commissione tecnica
di valutazione per l'istruttoria delle istanze di riconoscimento pervenute sulla base di criteri di cui all'art. 8 del
sopracitato bando;
Visto il verbale n. 2 del 6 dicembre 2019, agli atti dell'area 5, nel quale la commissione ha esaminato l'istanza
del "Distretto del cibo del Sud Est Siciliano", costatando la
presenza dei requisiti di cui all’articolo 8 del bando sopra
citato;
Ritenuto, così come previsto al comma 4 dell'art. 9 del
bando di cui sopra, di dover riconoscere il "Distretto del
cibo del Sud Est Siciliano";
Ai termini delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

È riconosciuto il "Distretto del Cibo del Sud Est Siciliano", con sede in Vittoria (RG) via del Carrubbo s.n. c.f.
91021060883, ai sensi della legge n. 205 del 27 dicembre
2017 art. 1, comma 499, che sostituisce integralmente
l'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2011, n. 228.
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interni presso il Dipartimento della funzione pubblica e
Art. 2
Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero del personale, sono state ridefinite le modalità e ristabiliti
delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'inseri- i criteri per far parte dello stesso, estendendo l'inclusione
mento nell'apposito registro nazionale dei distretti del agli istruttori direttivi;
Vista la dirigenziale n. 100463 del 10 settembre 2019,
cibo riconosciuti.
con la quale sono stati invitati anche gli istruttori direttivi
dell’Amministrazione regionale interessati a presentare
Art. 3
apposita istanza per far parte dell’Albo;
Il presente provvedimento, non soggetto a registrazioVista la dirigenziale n. 117938 del 18 ottobre 2019, con
ne, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
cui è stata istituita la Commissione, prevista dall’art. 8 del
siciliana e nel portale PIR tra le news del Dipartimento
D.D.G. n. 3177 del 25 maggio 2019, deputata ad accertare
agricoltura.
la sussistenza dei requisiti richiesti per essere iscritti
Palermo, 12 dicembre 2019.
all'Albo dei formatori interni e, ai sensi dell'art.12 del
CARTABELLOTTA medesimo decreto, ad esprimere il proprio avviso sulla
decadenza dell'iscrizione all'Albo dei formatori interni;
(2019.51.3497)003
Visto il D.D.G. n. 4500 del 26 giugno 2012, con il quale
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 29 del 20 luglio 2012 l'elenco dei formatori
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
interni dell'Amministrazione regionale suddiviso per aree
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
tematiche;
Visto il D.D.G. n. 7030 del 29 ottobre 2014, con il quale
DECRETO 17 dicembre 2019.
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Iscrizione di dirigenti, funzionari direttivi e istruttori
direttivi dell’Amministrazione regionale all’Albo dei forma- siciliana n. 48 del 14 novembre 2014 l'elenco dei formatori
interni dell'Amministrazione regionale, suddiviso per aree
tori interni.
tematiche, aggiornato a seguito dell'accoglimento di ulteIL DIRIGENTE GENERALE
riori istanze di iscrizione e dell'accertata sussistenza di
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
talune cause di decadenza dall'iscrizione all'Albo;
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Viste le istanze presentate dai dirigenti, dai funzionari
E DEL PERSONALE
e dagli istruttori direttivi interessati all’inserimento
nell’Albo dei formatori interni;
Visto lo Statuto della Regione;
Considerato che la competente Commissione ha accerVista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e la
legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche tato, nella seduta del 23 ottobre 2019, il possesso dei
requisiti indicati per l’inclusione all’Albo nei dipendenti
e integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes- che hanno presentato apposita istanza;
Considerato che la competente Commissione nella
sive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e suc- seduta del 13 marzo 2019, a seguito di apposite verifiche,
ha preso atto della sussistenza delle cause di decadenza
cessive modifiche e integrazioni;
Visto il C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenzia- dall'iscrizione all'Albo per taluni dirigenti e funzionari
direttivi precedentemente iscritti;
le della Regione siciliana;
Ritenuto di dover procedere all’iscrizione all’Albo dei
Visto il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale
formatori interni dei dirigenti, dei funzionari direttivi e
Regione siciliana;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68, degli istruttori direttivi in possesso dei requisiti previsti
comma 5, che dispone l'obbligo di pubblicazione nel sito aggiornando l'elenco di cui ai decreti n. 4500 del 26 giuistituzionale della Regione siciliana dei decreti dirigenzia- gno 2012 e n. 7030 del 29 ottobre 2014, a seguito dell'accoglimento di ulteriori istanze di iscrizione e dell'accertali;
Visto il decreto del Presidente della Regione 20 settem- ta sussistenza di talune cause di decadenza dall'iscrizione
bre 2019, n. 5855, con il quale è stato conferito al sotto- all'Albo;
scritto l'incarico di dirigente generale ad interim del
Decreta:
Dipartimento della funzione pubblica e del personale;
Visto il D.D.G. n. 306433 del 20 settembre 2011, istituArt. 1
tivo dell’Albo dei formatori interni;
Per le motivazioni e finalità sopra esposte, sono iscritti
Visto il D.D.G. n. 3177 del 22 maggio 2019, che ha
modificato il D.D.G. n. 306433 del 20 settembre 2011, con all’Albo dei formatori interni nelle sezioni di cui alle sotto
il quale, nel prevedere l’istituzione dell’Albo dei formatori indicate aree tematiche:
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Dipartimento della funzione pubblica e del personale ai
L’Albo sarà aggiornato con le iscrizioni di ulteriori sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto
dirigenti, funzionari direttivi e istruttori direttivi che pre- 2014, n. 21.
Palermo, 17 dicembre 2019.
senteranno istanze valutate conformi alle disposizioni
presenti nel D.D.G. n. 3177 del 22 maggio 2019.
BOLOGNA
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del (2019.51.3526)098
Art. 2
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 12 dicembre 2019.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
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Palermo, 12 dicembre 2019.

BOLOGNA

(2019.51.3547)017
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DECRETO 12 dicembre 2019.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2019 e 2020.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
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Palermo, 12 dicembre 2019.

BOLOGNA

(2019.51.3549)017
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DELLA

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 14 novembre 2019.
Aggiornamento, per l’anno 2020, dei canoni di utenza
acqua pubblica previsti dall’art. 35 del Testo unico di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI

Visto lo Statuto della Regione, approvato con decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30
luglio 1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia di opere pubbliche) e
successive modifiche e integrazioni;
Viste le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello
Stato;
Visti il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici) e successive modifiche e integrazioni, nonché il
regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Approvazione del
regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque
pubbliche);
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana) e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 18 aprile 1981, n. 67 disciplinata dall’articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n.
24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di
recepimento del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale);
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
(Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento di attuazione del titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 emanato con
decreto del Presidente della Regione siciliana 5 dicembre
2009, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
14 giugno 2016, n. 12 (Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche e integrazioni);
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 4
gennaio 2018, n. 8, con il quale è stato conferito all’ing.
Salvatore Cocina l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti 29 agosto 2019, n. 1014,
con il quale è stato conferito all’ing. Girolamo Campanella
l’incarico di dirigente responsabile del servizio 2 “Adempi-
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menti in materia di ricerca, derivazione e utilizzo di acque
pubbliche”, con decorrenza 2 settembre 2019, nonché
delega, con la medesima decorrenza, alla firma dei provvedimenti definitivi in materia di acque pubbliche ai sensi
del T.U. di cui al R.D. n. 1775/1933;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con legge regionale 15 marzo 1994, n. 5;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in
materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, recante
disposizioni per l’attuazione di disposizioni in materia di
risorse idriche;
Visto l’art. 3 del decreto 25 febbraio 1997, n. 90 del
Ministero delle finanze di concerto col Ministero del tesoro, con il quale si stabilisce che l’aggiornamento dei canoni venga effettuato sulla scorta dei Tassi di inflazione programmata (T.I.P.) con cadenza triennale;
Visto l’art. 8 (Adeguamento canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze
idrauliche) della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l’art. 15 (Canone per le utenze di acque pubbliche ad uso irriguo ed igienico) della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4;
Visto il decreto dell’Assessore per la presidenza 9
dicembre 2004, con il quale sono stati aggiornati i canoni
demaniali unitari relativi all’uso di acqua pubblica per gli
anni 2004, 2005 e 2006;
Visto il decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale dei lavori pubblici 6 agosto 2008, n. 1670,
con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali unitari relativi all’uso di acqua pubblica per gli anni 2007,
2008 e 2009;
Visto il decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale dei lavori pubblici 24 novembre 2009, n.
2271, con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali
unitari relativi all’uso di acqua pubblica per gli anni 2010,
2011 e 2012;
Visto il decreto del dirigente del servizio 12 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti 21 dicembre 2012, n. 3682, con il quale sono stati
aggiornati i canoni demaniali unitari relativi all’uso di
acqua pubblica per gli anni 2013, 2014 e 2015;
Visto il decreto del dirigente del servizio 10 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti 16 dicembre
2015, n. 2456, con il quale sono stati aggiornati i canoni
demaniali unitari relativi all’uso di acqua pubblica per gli
anni 2016 e 2017;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti 27 novembre 2017, n.
1714, con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali
unitari relativi all’uso di acqua pubblica per l’anno 2018;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti 31 ottobre 2018, n.
1238, con il quale sono stati aggiornati i canoni demaniali
unitari relativi all’uso di acqua pubblica per l’anno 2019;
Visto il “Documento programmatico di bilancio 2020”
approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2019,
che ha previsto un Tasso di inflazione programmata per
l’anno 2020 pari all’0,8%;
Ritenuto, pertanto, di potere procedere all’aggiornamento degli importi unitari dei canoni per l’uso di acqua
pubblica e dei canoni minimi per l’anno 2020;
Decreta:
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Art. 2

Per l’anno 2020 i canoni unitari relativi agli usi di
I nuovi importi unitari dei canoni demaniali per la
acqua pubblica e i relativi minimi sono aggiornati maggioderivazione di acqua pubblica per l’anno 2020 e i relativi
rando quelli correnti nell’anno 2019 in misura pari al
Tasso di inflazione programmato fissato allo 0,8 per cento canoni minimi per ciascuna tipologia di uso sono quelli di
per l’anno 2020.
seguito riportati:

Art. 3

Come previsto dall’art. 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il concessionario corrisponderà il canone alle finanze della Regione siciliana di anno in anno,
anticipatamente e comunque entro il 31 gennaio.
Art. 4

I versamenti relativi ai canoni di concessione acque
pubbliche possono essere effettuati secondo una delle
modalità appresso elencate:

a) versamento diretto da effettuarsi presso l’Ufficio
provinciale di Cassa regionale a favore del “Cassiere della
Regione siciliana”, utilizzando l’apposito modello “121 T”;
b) versamento da effettuarsi sul conto corrente dell’Ufficio provinciale della Cassa regionale, facendo riferimento alla provincia in cui ricade la fonte oggetto della
derivazione, a mezzo bollettino di conto corrente postale
o a mezzo bonifico bancario, utilizzando i dati di seguito
riportati:

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
10-1-2020 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Nessun’altra modalità di pagamento (mod. F23 o
altro) potrà essere utilizzata.
Il pagamento dovrà essere effettuato dal concessionario che dovrà riportare, nei campi riferiti al versante, il
cognome, il nome ed il domicilio completo di CAP (in caso
di concessione rilasciata a più soggetti basterà riportare i
dati del primo intestatario).
Per consentire a questo Dipartimento l’accertamento
delle somme in entrata sul competente capitolo del bilancio regionale, al fine di potere univocamente abbinare cia-
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scuna quietanza del Cassiere regionale al documento che
costituisce titolo a derivare, nella causale di versamento
dovranno essere tassativamente riportati:
– la dicitura “Cap. 2602/16”;
– l’anno di riferimento del canone (esempio: “anno
2020”);
– una stringa di n. 18 caratteri da compilare secondo
una delle quattro modalità di seguito illustrate in relazione al titolo posseduto:

Copia dell’attestazione di pagamento dovrà essere
Art. 4
inviata al servizio 2 del Dipartimento regionale dell’acqua
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffie dei rifiuti nel caso di pratica per la quale sia già stato
rilasciato il decreto di concessione ovvero all’ufficio del ciale della Regione siciliana.
Genio civile territorialmente competente nel caso di pratiPalermo, 14 novembre 2019.
ca ancora in istruttoria.
Art. 5

CAMPANELLA

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, in Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato dell’energia e dei serossequio all’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. vizi di pubblica utilità in data 13 dicembre 2019 al n. 1719.
21, come modificato dal comma 6 dell’art. 98 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9.
(2019.51.3541)002
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 18 dicembre 2019.
PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1 e 9.2.2: approvazione dell’Avviso n. 30/2019 “Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Palermo, 18 dicembre 2019.

DI LIBERTI

N.B. - L’Avviso e la relativa modulistica allegati al decreto sono visionabili nel sito ufficiale del Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali.

(2019.53.3630)132
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2019.

Rinnovo biennale dell’autorizzazione e dell’accreditamento del Servizio trasfusionale dell’Azienda ospedaliera
universitaria Policlinico Paolo Giaccone 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 sanitario 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 indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Visto il decreto presidenziale n. 712 del 16 febbraio
2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il decreto presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge
regionale n. 3/2019. Modifica del decreto del Presidente
della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 1805 dell’11 settembre 2019, che conferisce al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente responsabile del Centro regionale sangue della Regione Sicilia;
Visto il D.D.G. n. 2091 del 2 ottobre 2019, con il quale
è stato conferito al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente
del servizio 6 Trasfusionale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il D.D.G. n. 2092 del 2 ottobre 2019, che conferisce alla dott.ssa Maria Ventura l’incarico di coadiuvare il
responsabile del Centro regionale sangue della Regione
Sicilia;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
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 n. 2004/23/CE sulla
definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule
e tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la
prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
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effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema
di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE
che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta,
il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione della direttiva n. 2006/17/CE e n.
2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,
nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani”;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante “Attuazione della direttiva UE n. 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva n. 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” 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 autonome, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
sancito il 13 ottobre 2011 (Atti n. 206/CSR) ;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti” sancito il 25 luglio 2012 (Atti n.
149/CSR);
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue, che istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale” e include i partecipanti alle
prime edizioni, qualificati, a seguito di apposita valutazione positiva, come “Valutatori per il sistema trasfusionale”
per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 5 del
D.Lgs. n. 261/2007 in materia di ispezioni e misure di controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta;
Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale
sangue, recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei
valutatori per il sistema trasfusionale”;
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”;
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Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il D.D.G. n. 921 del 9 maggio 2017, che rinnova
l’autorizzazione e l’accreditamento del Servizio trasfusionale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico
Paolo Giaccone di Palermo;
Vista l’istanza, prot. n. 2175 del 15 febbraio 2019, inoltrata dal legale rappresentante dell’Azienda ospedaliera
universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo per il
rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento del Servizio trasfusionale ivi operante;
Vista la documentazione, allegata alla suddetta istanza, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e
impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013;
Vista la nota prot. n. 434 del 19 febbraio 2018 del Centro nazionale sangue, che, a seguito di un accesso ispettivo
effettuato in relazione ad un evento avverso trasfusionale
occorso presso l’Azienda ospedaliera universitaria nel
novembre 2017, trasmette un rapporto di verifica che attesta la sussistenza di non conformità dei requisiti autorizzativi specifici e richiede l’adozione di un piano di azioni
correttive;
Vista la nota prot. n. 1550 del 18 giugno 2019 del Centro nazionale sangue, che, a seguito delle azioni correttive
adottate, trasmette la valutazione conclusiva che attesta la
risoluzione delle non conformità osservate e demanda alla
Regione di accertare la risoluzione delle non conformità
residuali;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 39758
del 17 maggio 2019, redatto dal team di valutazione preposto alla verifica dei requisiti autorizzativi specifici a
seguito dell’accesso ispettivo effettuato in data 13 maggio
2019 presso il Servizio trasfusionale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo,
sito in via del Vespro n. 129, che attesta la presenza di non
conformità di tipo “maggiore” presso la struttura ispezionata;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1877 del 6
agosto 2019, che, in ordine alla sussistenza di talune non
conformità dei requisiti autorizzativi specifici, ha concesso, nelle more della loro risoluzione, il rinnovo temporaneo dell’autorizzazione e dell’accreditamento al Servizio
trasfusionale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. 79087
dell’11 dicembre 2019, redatto dai valutatori qualificati
che, facendo seguito alle azioni correttive adottate presso
il predetto Servizio trasfusionale, attesta la risoluzione
delle suddette non conformità;
Ritenuto, a seguito della verifica effettuata dai valutatori qualificati del sistema trasfusionale, di potere rinno-

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 2

vare l’autorizzazione e l’accreditamento di durata biennale al Servizio trasfusionale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, sita in
via del Vespro n. 129 ai fini dell’esercizio delle specifiche
attività trasfusionali;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è concesso il
rinnovo biennale dell’autorizzazione e dell’accreditamento al Servizio trasfusionale dell’Azienda ospedaliera-universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, sita in
via del Vespro n. 129.
Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento del Servizio trasfusionale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone vengono rinnovati ai fini dell’esercizio
delle attività sanitarie consentite dai decreti di autorizzazione e accreditamento già emanati negli anni precedenti.
Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal presente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
data della sua emanazione.
Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Azienda
sanitaria 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 assessoriale recante il procedimento di interesse.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale 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, 13 dicembre 2019.
DI LIBERTI

(2019.51.3495)102

DECRETO 13 dicembre 2019.
Rinnovo biennale dell’autorizzazione e dell’accreditamento del Servizio trasfusionale di Siracusa e delle sue articolazioni organizzative di Augusta, Avola, Lentini e dell’Unità di raccolta ospedaliera di Noto, afferenti all’Azienda sanitaria provinciale n. 8 di Siracusa.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali,
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tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
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 e osservatorio epidemiologico;
Visto il decreto presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 1805 dell’11 settembre 2019, che conferisce al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente responsabile del Centro regionale sangue della Regione Sicilia;
Visto il D.D.G. n. 2091 del 2 ottobre 2019, con il quale
è stato conferito al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente
del servizio 6 trasfusionale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il D.D.G. n. 2092 del 2 ottobre 2019, che conferisce alla dott.ssa Maria Ventura l’incarico di coadiuvare il
responsabile del Centro regionale sangue della Regione
Sicilia;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e
tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione della direttiva 2006/17/CE e
2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,
nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani”;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante “Attuazione della direttiva UE 2016/1214 della Commis-
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sione 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 trasfusionali”;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” 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 autonome, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
sancito il 13 ottobre 2011 (Atti n. 206/CSR);
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti” sancito il 25 luglio 2012 (Atti n.
149/CSR);
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 assessoriale n. 1141 del 28 aprile 2010,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010 – 2012,
riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1879 del 6
agosto 2019, che, facendo seguito all’acquisizione dei rapporti di verifica ispettiva trasmessi dai valutatori qualificati che documentano la presenza di non conformità di
tipo “maggiore” presso le strutture ispezionate, concede il
rinnovo temporaneo dell’autorizzazione e dell’accreditamento al Servizio trasfusionale del P.O. Umberto I di Siracusa, sito in via Testaferrata, e alle sue articolazioni organizzative di Augusta, operante presso il P.O. Muscatello,
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sito in contrada Granatello, di Avola, operante presso il
P.O. G. Di Maria, sito in contrada Chiusa di Carlo, di Lentini, operante presso il P.O. Ospedale Civile, sito in contrada Colle Roggio s.n. e all’Unità di raccolta ospedaliera di
Noto, operante presso il P.O. G. Trigona, sito in via dei
Mille n. 98, afferenti all’Azienda sanitaria provinciale n. 8
di Siracusa;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 65024
del 10 settembre 2019, redatto dai valutatori qualificati
che, facendo seguito alle azioni correttive adottate presso
il Servizio trasfusionale del P.O. Civile di Lentini, sito in
via Colle Roggio s.n., attesta la risoluzione delle non conformità di tipo “maggiore” riscontrate;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 65242
dell’11 settembre 2019, redatto dai valutatori qualificati
che, facendo seguito alle azioni correttive adottate presso
il Servizio trasfusionale del P.O. Muscatello di Augusta,
sito in contrada Granatello, attesta la risoluzione delle non
conformità di tipo “maggiore” riscontrate;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 71291
del 24 ottobre 2019, redatto dai valutatori qualificati che,
facendo seguito alle azioni correttive adottate presso il
Servizio trasfusionale del P.O. Umberto I di Siracusa, sito
in via Testaferrata, attesta la risoluzione delle non conformità di tipo “maggiore” riscontrate;
Visto
il rapporto di verifica, acquisito al prot. n.
79254 dell’11 dicembre 2019 redatto dai valutatori qualificati che, facendo seguito alle azioni correttive adottate
presso il Servizio trasfusionale del P.O. G. Di Maria di
Avola, sito in contrada Chiusa di Carlo, attesta la risoluzione delle non conformità di tipo “maggiore” riscontrate;
Visto il rapporto di audit, acquisito al prot. n. 74669
del 18 novembre 2019, redatto dal direttore del Servizio
trasfusionale del P.O. Umberto I di Siracusa che, a seguito
della verifica effettuata presso l’Unità di raccolta ospedaliera di Noto, operante presso il P.O. G. Trigona di Noto
sito in via dei Mille n. 98, attesta l’assenza di non conformità di tipo “critico” e “maggiore”;
Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate dai valutatori qualificati, di potere rinnovare l’autorizzazione e
l’accreditamento di durata biennale al Servizio trasfusionale del P.O. Umberto I di Siracusa sito in via Testaferrata
ed alle sue articolazioni organizzative di Augusta, operante presso il P.O. Muscatello, sito in contrada Granatello, di
Avola, operante presso il P.O. G. Di Maria, sito in contrada
Chiusa di Carlo, di Lentini, operante presso il P.O. Ospedale Civile, sito in contrada Colle Roggio s.n. e all’Unità di
raccolta ospedaliera di Noto, operante presso il P.O. G. Trigona, sito in via dei Mille n. 98, afferenti all’Azienda sanitaria provinciale n. 8 di Siracusa;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è concesso il
rinnovo biennale dell’autorizzazione e dell’accreditamento, ai fini dell’esercizio delle specifiche attività trasfusionali, al Servizio trasfusionale del P.O. Umberto I di Siracusa, sito in via Testaferrata, e alle sue articolazioni organizzative di Augusta, operante presso il P.O. Muscatello sito
in contrada Granatello, di Avola, operante presso il P.O. G.
Di Maria, sito in contrada Chiusa di Carlo, di Lentini, operante presso il P.O. Ospedale Civile sito in contrada Colle
Roggio s.n. e all’Unità di raccolta ospedaliera di Noto, operante presso il P.O. G. Trigona, sito in via dei Mille n. 98,
afferenti all’Azienda sanitaria provinciale n. 8 di Siracusa.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 2
Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento del Servizio trasfusionale vengono rinnovati ai fini dell’esercizio delle
attività sanitarie consentite dai decreti di autorizzazione e
accreditamento già emanati negli anni precedenti.
Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal presente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
data della sua emanazione, presso il Servizio trasfusionale
del P.O. Umberto I di Siracusa e le sue articolazioni organizzative di Augusta, operante presso il P.O. Muscatello,
operante presso il P.O. G. Di Maria, sito in contrada Chiusa di Carlo, di Lentini operante presso il P.O. Ospedale
Civile, e per l’Unità di raccolta ospedaliera di Noto, operante presso il P.O. G. Trigona, afferenti all’Azienda sanitaria provinciale n. 8 di Siracusa.
Art. 4

Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dei Servizi trasfusionali di cui all’articolo
4, il legale rappresentante dell’azienda sanitaria 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 assessoriale recante il procedimento
di interesse.
Art. 5

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale 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, 13 dicembre 2019.
DI LIBERTI

(2019.51.3495)102

DECRETO 13 dicembre 2019.
Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Pachino, operante
in convenzione con il Servizio trasfusionale del P.O. G. Di
Maria di Avola, afferente all’Azienda sanitaria provinciale n.
8 di Siracusa.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo
e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
10-1-2020 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Visto il decreto del Presidente della Regione 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 e osservatorio
epidemiologico;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del
27 giugno 2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale n.
3/2019. Modifica del decreto del Presidente della Regione
18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il D.A. n. 1805 dell’11 settembre 2019, che conferisce al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente responsabile del Centro regionale sangue della Regione Sicilia;
Visto il D.D.G. n. 2091 del 2 ottobre 2019, con il quale
è stato conferito al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente
del servizio 6 Trasfusionale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il D.D.G. n. 2092 del 2 ottobre 2019, che conferisce alla dott.ssa Maria Ventura l’incarico di coadiuvare il
responsabile del Centro regionale sangue della Regione
Sicilia;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e
tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti” e, in particolare, 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 previsti 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, recante “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 trasfusionali”;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR) e,
in particolare, l’Allegato B a tenore del quale le Regioni e
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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 autonome, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
(Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti” (Atti n. 149/CSR) sancito il 25 luglio
2012;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e 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 Federazioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016;
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue, che istituisce l’ “Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale
sangue, recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei
valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1141 del 28 aprile 2010,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010 – 2012,
riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale n. 2269 del 22 novembre
2016, recante “Disciplina dei rapporti organizzativi ed
economici tra le Aziende sanitarie per il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative”;
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
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alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti”;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1369 del 12
luglio 2017, che rinnova l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Pachino
sita in via Cavour n. 197;
Vista l’istanza, prot. n. 16/Q dell’11 febbraio 2019, inoltrata dal legale rappresentante dell’AVIS comunale di Pachino, operante in convenzione con il Servizio trasfusionale
del P.O. G. Di Maria di Avola, afferente all’Azienda sanitaria
provinciale n. 8 di Siracusa, recante richiesta di rinnovo
dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa di Pachino, sita in via Cavour n. 197;
Vista la documentazione, allegata all’istanza, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e impiantistici di
cui al D.A. n. 1335/2013 presso la predetta Unità di raccolta fissa sita in Pachino via Cavour n. 197;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 38865
del 15 maggio 2019, redatto dai valutatori qualificati
inclusi nell’elenco nazionale a seguito dell’accesso ispettivo effettuato in data 30 aprile 2019 presso l’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Pachino, sita in via Cavour n.
197, che attesta la presenza di non conformità dei requisiti
autorizzativi specifici di tipo “maggiore” presso la struttura ispezionata;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 78610
del 10 dicembre 2019, redatto dai valutatori qualificati
che, facendo seguito alle azioni correttive adottate presso
la predetta Unità di raccolta fissa di Pachino, attesta la
risoluzione delle suddette non conformità;
Considerato che ai sensi della normativa applicabile le
attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti, possono essere espletate unicamente presso le unità
di raccolta associative che siano in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate dai valutatori qualificati, di potere rinnovare all’Unità di raccolta
fissa AVIS comunale di Pachino sita in via Cavour n. 197
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, è rinnovata l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa
AVIS comunale di Pachino, sita in via Cavour n. 197, operante in convenzione con il Servizio trasfusionale del P.O.
G. Di Maria di Avola, afferente all’Azienda sanitaria provinciale n. 8 di Siracusa, ai fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie.
Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Pachino sono rinnovati ai
fini dell’esercizio delle attività sanitarie consentite dai
decreti di autorizzazione e accreditamento già emanati
negli anni precedenti.
Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal presente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
data della sua emanazione.
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Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta 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 assessoriale recante il procedimento di interesse.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale 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, 13 dicembre 2019.
DI LIBERTI

(2019.51.3495)102

DECRETO 13 dicembre 2019.
Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Rosolini, operante
in convenzione con il Servizio trasfusionale del P.O. G. Di
Maria di Avola, afferente all’Azienda sanitaria provinciale n.
8 di Siracusa.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 712 del
16 febbraio 2018, con il quale è stato conferito alla
dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di dirigente
generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del
27 giugno 2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale n.
3/2019. Modifica del decreto del Presidente della Regione
18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il D.A. n. 1805 dell’11 settembre 2019, che conferisce al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente responsabile del Centro regionale sangue della Regione Sicilia;
Visto il D.D.G. n. 2091 del 2 ottobre 2019, con il quale
è stato conferito al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente
del servizio 6 Trasfusionale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il D.D.G. n. 2092 del 2 ottobre 2019, che conferisce alla dott.ssa Maria Ventura l’incarico di coadiuvare il
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responsabile del Centro regionale sangue della Regione
Sicilia;
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 n. 2004/23/CE sulla
definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule
e tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la
prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema
di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE
che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta,
il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti” e, in particolare, 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 previsti 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, recante “Attuazione della direttiva UE n. 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva n. 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” 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 autonome recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
(Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti” (Atti n. 149/CSR) sancito il 25 luglio 2012;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e 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 Federazioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016;
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue che istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”;
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Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale
sangue, recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei
valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1141 del 28 aprile 2010,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale n. 2269 del 22 novembre
2016, recante “Disciplina dei rapporti organizzativi ed
economici tra le aziende sanitarie per il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative”;
Visto il decreto assessoriale n. 33 del 9 gennaio 2017,
recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
(Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016) ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti 115/CSR) relativo
alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti”;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1265 del 26
giugno 2017, che rinnova l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Rosolini sita in via dei donatori di sangue AVIS s.n.c. (ex c.da
Casazza);
Vista l’istanza, prot. n. 28 del 22 febbraio 2019, inoltrata dal legale rappresentante dell’AVIS comunale di Rosolini, operante in convenzione con il Servizio trasfusionale
del P.O. G. Di Maria di Avola, afferente all’Azienda sanitaria provinciale n. 8 di Siracusa, recante richiesta di rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di
raccolta fissa di Rosolini, sita in via dei Donatori di Sangue AVIS s.n.c. (ex c.da Casazza);
Vista la documentazione, allegata all’istanza, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e impiantistici di
cui al D.A. n. 1335/2013 presso la predetta Unità di raccolta fissa sita in Rosolini via dei Donatori di Sangue AVIS
s.n.c. (ex c.da Casazza);
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Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 51682
del 24 giugno 2019, redatto dai valutatori qualificati inclusi nell’elenco nazionale a seguito dell’accesso ispettivo
effettuato in data 1 giugno 2019 presso l’Unità di raccolta
fissa AVIS comunale di Rosolini, sita in via dei Donatori di
Sangue AVIS s.n.c. (ex c.da Casazza), che attesta la presenza di non conformità dei requisiti autorizzativi specifici di
tipo “maggiore” presso la struttura ispezionata;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 79106
dell’11 dicembre 2019, redatto dai valutatori qualificati
che, facendo seguito alle azioni correttive adottate presso
la predetta Unità di raccolta fissa di Rosolini, attesta la
risoluzione delle suddette non conformità;
Considerato che ai sensi della normativa applicabile le
attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti possono essere espletate unicamente presso le unità
di raccolta associative che siano in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate dai valutatori qualificati, di potere rinnovare all’Unità di raccolta
fissa AVIS comunale di Rosolini, sita in via dei Donatori di
Sangue AVIS s.n.c. (ex c.da Casazza), 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, è rinnovata l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa
AVIS comunale di Rosolini, sita in via dei Donatori di Sangue AVIS s.n.c. (ex c.da Casazza), operante in convenzione
con il Servizio trasfusionale del P.O. G. Di Maria di Avola,
afferente all’Azienda sanitaria provinciale n. 8 di Siracusa,
ai fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie.
Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Rosolini sono rinnovati ai fini
dell’esercizio delle attività sanitarie consentite dai decreti
di autorizzazione e accreditamento già emanati negli anni
precedenti.
Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal presente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
data della sua emanazione.
Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta 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 assessoriale recante il procedimento di interesse.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale 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, 13 dicembre 2019.
DI LIBERTI

(2019.51.3495)102
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DECRETO 13 dicembre 2019.
Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa Fratres di Augusta, sita in Augusta,
dei Punti di raccolta fissi siti in Melilli e Rosolini e del Punto
di raccolta mobile targato SR296506, operanti in convenzione con il Servizio trasfusionale del P.O. Muscatello di Augusta, afferente all’Azienda sanitaria provinciale n. 8 di Siracusa.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 712 del
16 febbraio 2018, con il quale è stato conferito alla
dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di dirigente
generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del
27 giugno 2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale n.
3/2019. Modifica del decreto del Presidente della Regione
18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il D.A. n. 1805 dell’11 settembre 2019, che conferisce al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente responsabile del Centro regionale sangue della Regione Sicilia;
Visto il D.D.G. n. 2091 del 2 ottobre 2019, con il quale
è stato conferito al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente
del servizio 6 Trasfusionale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il D.D.G. n. 2092 del 2 ottobre 2019, che conferisce alla dott.ssa Maria Ventura l’incarico di coadiuvare il
responsabile del Centro regionale sangue della Regione
Sicilia;
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 n. 2004/23/CE sulla
definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule
e tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la
prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
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recante “Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema
di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE
che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta,
il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti” e, in particolare, 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 previsti 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, recante “Attuazione della direttiva UE n. 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva n. 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” 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 autonome recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
(Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti” (Atti n. 149/CSR) sancito il 25 luglio
2012;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e 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 Federazioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016;
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue, che istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale
sangue, recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei
valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti” e s.m.i.;
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”;
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Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale n. 2269 del 22 novembre
2016, recante “Disciplina dei rapporti organizzativi ed
economici tra le aziende sanitarie per il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative”;
Visto il decreto assessoriale n. 33 del 9 gennaio 2017,
recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
(Rep. atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016) ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti 115/CSR) relativo
alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti” e, in particolare, l’articolo 3, a tenore del quale ai fini del rinnovo
biennale dell’autorizzazione all’esercizio, il legale rappresentante dell’UdR, capofila inoltra apposita istanza per il
rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e
accreditamento dell’unità di raccolta che detiene la titolarità autorizzativa e per i punti di raccolta ad essa collegati,
ove presenti;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1369 del 12
luglio 2017, che rinnova l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa Fratres di Augusta, sita in
Augusta via Gramsci nn. 15/17, del Punto di raccolta fisso
sito in Melilli via Concerie n. 35 e del Punto di raccolta
mobile targato SR296506;
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 Servizi 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. 321 del 26 febbraio 2018, che autorizza e accredita il Punto di raccolta
fisso sito in Rosolini via G. Verdi n. 5 dell’Unità di raccolta
fissa Fratres di Augusta;
Vista l’istanza prot. n. 92/2019, acquisita al prot. n.
24631 del 20 marzo 2019, inoltrata dal legale rappresentante della Fratres di Augusta, operante in convenzione
con il Servizio trasfusionale del P.O. Muscatello di Augusta, afferente all’Azienda sanitaria provinciale n. 8 di Siracusa, recante richiesta di rinnovo dell’autorizzazione e
dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa di Augusta,
sita in via Gramsci nn. 15/17, dei Punti di raccolta fissi siti
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in Melilli via Concerie n. 35 e Rosolini via G. Verdi n. 5 e
del Punto di raccolta mobile targato SR296506, ad essa
collegati;
Vista la documentazione acquisita al prot. n. 78518 del
9 dicembre 2019, che attesta la persistenza dei requisiti
strutturali e impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013 presso l’Unità di raccolta capofila, sita in Augusta via Gramsci
nn. 15/17 e presso i Punti di raccolta collegati;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 51237
del 20 giugno 2019, redatto dai valutatori qualificati inclusi nell’elenco nazionale a seguito dell’accesso ispettivo
effettuato in data 31 maggio 2019 presso l’Unità di raccolta fissa Fratres di Augusta, sita in Augusta via Gramsci nn.
15/17, che attesta la presenza di non conformità dei requisiti autorizzativi specifici di tipo “maggiore” presso la
struttura ispezionata;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 78406
del 9 dicembre 2019, redatto dai valutatori qualificati che,
facendo seguito alle azioni correttive adottate presso la
predetta Unità di raccolta fissa, attesta la risoluzione delle
suddette non conformità;
Visti i rapporti di audit, acquisiti al prot. n. 78582 del
10 dicembre 2018, redatti dal direttore del Servizio trasfusionale di riferimento del P.O. Muscatello di Augusta, a
seguito delle verifiche effettuate rispettivamente presso
l’Unità di raccolta fissa Fratres di Augusta, sita in Augusta
via Gramsci nn. 15/17, i Punti di raccolta fissi siti in Melilli
via Concerie n. 35 e in Rosolini via G. Verdi n. 5 e presso
il Punto di raccolta mobile targato SR296506, che attestano l’assenza di non conformità di tipo “critico” e “maggiore” presso le strutture ispezionate;
Considerato che ai sensi della normativa applicabile le
attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti possono essere espletate unicamente presso le unità
di raccolta associative che siano in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate, di potere
rinnovare, all’Unità di raccolta fissa Fratres di Augusta,
sita in Augusta via Gramsci nn. 15/17, ai Punti di raccolta
fissi siti in Melilli via Concerie n. 35 e in Rosolini via G.
Verdi n. 5 e al Punto di raccolta mobile targato SR296506,
ad essa collegati, 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, è rinnovata l’autorizzazione e l’accreditamento della Fratres di Augusta,
sita in Augusta via Gramsci nn. 15/17, dei Punti di raccolta
fissi siti in Melilli via Concerie n. 35 e in Rosolini via G.
Verdi n. 5 e del Punto di raccolta mobile targato
SR296506, ad essa collegati, operanti in convenzione con
il Servizio trasfusionale del P.O. Muscatello di Augusta,
afferente all’Azienda sanitaria provinciale n. 8 di Siracusa,
ai fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie.
Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa Fratres di Augusta e dei Punti di raccolta fissi
siti in Melilli e Rosolini sono rinnovati ai fini dell’esercizio
delle attività sanitarie consentite dai decreti di autorizzazione e accreditamento già emanati negli anni precedenti.
Il Punto di raccolta mobile targato SR296506 è autorizzato e accreditato alla raccolta del sangue intero.
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Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal presente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
data della sua emanazione.
Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta 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 assessoriale recante il procedimento di interesse.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale 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, 13 dicembre 2019.
DI LIBERTI

(2019.51.3495)102

DECRETO 20 dicembre 2019.
Approvazione del Percorso diagnostico terapeutico e
assistenziale (PDTA), relativo alla sindrome dei tumori
eredo-familiari della mammella e/o dell’ovaio” – Revisione n.
1 ed aggiornamento del PDTA approvato con D.A. n. 32 del
15 gennaio 2019.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Vista la Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina di Oviedo del 4 aprile 1997, che al cap. 4, art. 11,
sancisce che ogni forma di discriminazione nei confronti
di una persona in ragione del suo patrimonio genetico è
vietata e all’art. 12 che non si potrà procedere ai test predittivi di malattie genetiche che permettano sia di identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile
di una malattia sia di rivelare una predisposizione o una
suscettibilità genetica a una malattia se non a fini medici
o di ricerca medica, e sotto riserva di una consulenza
genetica appropriata;
Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279
"Regolamento di istituzione della rete nazionale delle
malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo
delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124";
Visto l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 luglio
2004 sul documento recante “Linee guida per le attività di
genetica medica”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2009 sul
documento recante “Attuazione delle linee guida per le
attività di genetica medica”, recepito dalla Regione siciliana con il D.A. n. 1554 del 9 giugno 2010;
Visto il Piano regionale della salute 2011-2013;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, convertito
con la legge 8 novembre 2012, n. 189, recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute.»;
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Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 13 marzo 2013, recante
«Linee di indirizzo sulla genomica in sanità pubblica»;
Visto il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018
ed, in particolare, il punto 3 del macro obiettivo 2.1 che
espressamente recita: “Sviluppare un percorso organizzato per la prevenzione del tumore della mammella su base
genetica (mutazioni del BRCA1 e BRCA2) con caratteristiche di integrazione e complementarietà al percorso di
screening già in essere per la prevenzione del tumore della
mammella”;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma
4, inerente l’obbligo di pubblicazione dei decreti assessoriali nel sito internet della Regione siciliana;
Vista la nota del dirigente generale del Dipartimento
pianificazione strategica prot. n. 85464 del 17 novembre
2014, con la quale è stato istituito il Tavolo tecnico per l’attuazione nella Regione siciliana delle “Linee guida per l’attività di genetica medica”;
Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 18 dicembre 2014,
recante “Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed
assistenziali della rete dei Centri di senologia”;
Visto il decreto assessoriale 30 dicembre 2014, n.
2300, recante “Recepimento delle Linee guida nazionali
per le attività laboratoristiche di genetica e biologia molecolare – Indirizzi operativi”;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, recante “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;
Viste le raccomandazioni AIOM, SIGU, SIBIOC e
SIAPC-IAP dell’8 luglio 2015 per l’implementazione del
test BRCA nei percorsi assistenziali e terapeutici delle
pazienti con carcinoma ovarico;
Visto il decreto assessoriale 7 settembre 2015, recante
“Adozione Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali”
ed, in particolare, l’Allegato 1 di approvazione del Documento sulla consulenza genetica;
Visto il decreto assessoriale 8 marzo 2016, n. 351 di
approvazione del Piano regionale di prevenzione 20142018;
Visto il decreto assessoriale 21 aprile 2016, n. 727,
recante “Individuazione della Rete della Genetica medica”;
Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di definizione e
aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
65 del 18 marzo 2017);
Visto il decreto assessoriale 31 marzo 2017, n. 629
riguardante la riorganizzazione della Rete ospedaliera ai
sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70 e s.m.i.;
Visto il decreto assessoriale 28 febbraio 2018, n. 343 e
s.m.i., con il quale si è provveduto a riorganizzare la rete
regionale dei centri di riferimento per le malattie rare ai
sensi del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017;
Visto il decreto assessoriale 24 aprile 2018, n. 733 di
rimodulazione e proroga al 2019 del Piano regionale della
prevenzione 2014-2018 e degli indirizzi operativi;
Visto il decreto assessoriale 15 gennaio 2019, n. 32,
con il quale è stato approvato il Percorso diagnostico terapeutico e assistenziale relativo alla sindrome dei tumori
eredo-familiari della mammella e/o dell’ovaio;
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Viste le “Raccomandazioni per l’implementazione del
test BRCA nelle pazienti con carcinoma ovarico e nei
familiari con rischio elevato di neoplasia” elaborate nel
gennaio 2019 dal Gruppo di lavoro AIOM - SIGU - SIBIOC
– SIAPEC - IAP;
Vista l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019, recante
“Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l’attività
ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale,
recepito dalla Regione siciliana con D.A. n. 1835 del 20
settembre 2019;
Visto il decreto assessoriale 8 maggio 2019, n. 831,
recante “Approvazione del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la prevenzione, diagnosi e trattamento
del tumore della mammella nella Regione siciliana;
Viste le raccomandazioni di ottobre 2019 per l’implementazione del test BRCA nelle pazienti con carcinoma
mammario e nei familiari a rischio elevato di neoplasia
(AIOM - SIGU - SIBIOC – SIAPEC – IAP);
Viste le raccomandazioni 2019 per l’implementazione
dell’analisi mutazionale BRCA nei pazienti con adenocarcinoma del pancreas metastatico (AIOM - SIGU - SIBIOC
– SIAPEC – IAP);
Vista la circolare assessoriale 13 marzo 2019, n. 4 e
s.m.i., recante “Test di genetica medica e appropriatezza
prescrittiva”;
Vista la nota prot. n. 29026 del 27 giugno 2019, con la
quale l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania chiede il riconoscimento del
Centro di oncologia ed ematologia sperimentale quale
laboratorio riconosciuto ai fini della valutazione dello
stato mutazionale dei geni BRCA1 e BRCA 2 germline e/o
somatico, avendo quest’ultima superato i controlli di qualità europei EMQN;
Vista la nota prot. n. 17670 del 7 novembre 2019, con
la quale l’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania chiede il riconoscimento della U.O. di anatomia patologica
quale laboratorio riconosciuto ai fini della valutazione
dello stato mutazionale dei geni BRCA1 e BRCA 2 germline e/o somatico, avendo quest’ultima superato i controlli
di qualità europei EMQN;
Ritenuto di dover aggiornare la parte relativa ai criteri
di selezione dei soggetti candidabili alla consulenza genetica alla luce delle nuove raccomandazioni AIOM 2019;
Ritenuto di dover introdurre il codice di esenzione
D99 esclusivamente dedicato per i soggetti e per le prestazioni del presente PDTA;
Ritenuto, altresì, di demandare ai Centri di senologia
(Breast Unit) individuati dalla Regione siciliana e alle U.O.
di ostetricia e ginecologia individuate nel documento allegato lo svolgimento del programma di sorveglianza;
Ritenuto, pertanto, di dover aggiornare il PDTA relativo alla sindrome dei tumori eredo-familiari della mammella e/o dell’ovaio sostituendo integralmente il documento allegato al D.A. n. 32 del 15 gennaio 2019;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, è approvata la
revisione n. 1 del Percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA) relativo alla sindrome dei tumori eredofamiliari della mammella e/o dell’ovaio allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante e sostitui-
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sce integralmente l’Allegato 1 al D.A. n. 32 del 15 gennaio
2019.
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Art. 4

Restano invariate le tariffe determinate con l’art. 3 del
D.A. n. 32 del 15 gennaio 2019 e che tali quote saranno
Art. 2
rimborsate dalle Aziende sanitarie provinciali di residenza
Per le prestazioni inserite nel presente PDTA ed i rela- del paziente nell'ambito delle quote annualmente previste
tivi protocolli di sorveglianza periodica in favore dei sog- per le attività di prevenzione, così come resta invariato
getti individuati nel medesimo documento è introdotto il l’art. 2 del medesimo decreto.
codice di esenzione D99.
Art. 5
Art. 3
Le previsioni contenute nel presente PDTA potranno
Ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi, le essere soggette a revisione alla luce di nuove acquisizioni
prestazioni prescritte con il codice di esenzione D99 non in tema di diagnosi e trattamento.
Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
dovranno essere trasmesse con il flusso xml di cui al
procedimento
di pubblicazione dei contenuti nel sito isticomma 5 dell’art 50 della legge n. 326/2003 (per il SistemaTS), in quanto trattasi di prestazioni appartenenti tuzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
all’area della prevenzione; dovranno essere trasmesse con dell’obbligo di pubblicazione e alla Gazzetta Ufficiale della
i flussi txt (denominati “C” ed “M”) al fine di consentirne Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 dicembre 2019.
la rendicontazione economica e la valutazione epidemiologica.
RAZZA
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Allegato
Revisione n. 1

Percorso Diagnostico, Terapeutico e Assistenziale (PDTA) relativo alla Sindrome
dei tumori eredo-familiari della mammella e/o dell’ovaio (HBOC)


1. PREMESSA

Il tumore della mammella (breast cancer, BC) è il primo tumore nel sesso femminile sia per
incidenza che per mortalità: si stima che circa 1 donna su 8 svilupperà questo tumore nell’arco della
propria vita. Gran parte di questi tumori sono classificabili come sporadici, ma si ritiene che circa il
5-10% costituiscano forme ereditarie e siano attribuibili a fattori genetici costituzionali di
predisposizione ai tumori solidi.
Nell’uomo invece costituisce < 1% dei tumori, con un rischio nell’arco della vita inferiore ad
1/1000. Per via della sua rarità il tumore della mammella maschile (MBC, male breast cancer) è
infatti considerato un elemento di sospetto di una forma ereditaria che viene riscontrato in circa il
10% dei casi.
Il tumore ovarico rappresenta circa il 30% di tutti i tumori maligni dell’apparato genitale femminile
e occupa il decimo posto tra tutti i tumori femminili (3%). Le forme epiteliali hanno un’incidenza
del 60% e rappresentano il 30% dei carcinomi del tratto genitale femminile. La maggior parte dei
tumori ovarici epiteliali è sporadica, in più del 10% si riscontra un pattern familiare o ereditario. Tra
le condizioni genetiche associate all’insorgenza di questi tumori vi è la sindrome eredo-familiare
del carcinoma mammario ed ovarico (Hereditary Breast and Ovarian Cancer syndrome HBOC), la
sindrome specifica del carcinoma ovarico familiare (SSOCS) e la sindrome ereditaria del carcinoma
colon rettale non polipoide (HNPCC) di tipo II.
La Genetica Clinica Oncologica (GCO) è nata negli anni ’90 quando furono scoperti i geni BRCA1
e BRCA2, responsabili di circa il 25-30% dei casi di tumore ereditario della mammella e/o
dell’ovaio. La presenza di varianti patogenetiche (VP), cioè varianti associate ad un alto rischio di
tumore in questi geni è trasmessa con modalità autosomica dominante ad alta penetranza e
predispone all’insorgenza di numerose patologie oncologiche, conferendo al soggetto portatore un
rischio che incrementa nel corso della vita rispetto alla popolazione generale di tumori correlati alla
sindrome HBOC (prostata, pancreas, colon, tiroide ecc.).
È importante sottolineare come individui portatori di VP non abbiano la certezza di sviluppare la
neoplasia nel corso della loro vita, ma presentino un incremento delle probabilità di sviluppare il
tumore rispetto alla popolazione generale. Questo può dipendere dalla penetranza (alta, media,
bassa) delle varianti di sequenza nei geni coinvolti.
Nel corso degli ultimi anni, gli studi nell’ambito della genetica oncologica hanno inoltre identificato
altri fattori genetici associati ad un rischio basso o moderato di tumore. La suscettibilità poligenica è
ancora oggetto di studio nella comunità scientifica, ma sta già entrando nella pratica clinica grazie
allo sviluppo di protocolli diagnostici che si avvolgono di piattaforme di sequenziamento massivo
per lo studio di pannelli multigenici associati alle sindromi oncogenetiche .
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In linea generale, la presenza di una predisposizione ereditaria al tumore della mammella e/o
dell’ovaio va sospettata tutte le volte in cui si riscontrino le seguenti caratteristiche:
- precoce età di insorgenza delle neoplasie (es. tumore della mammella < 50 anni);
- presenza di neoplasia mammaria bilaterale o maschile;
- incidenza più elevata rispetto all’attesa di neoplasie mammarie e/o ovariche in un gruppo familiare
nella stessa linea parentale;
- associazione con tumori solidi a bassa incidenza (neoplasie della tiroide, cerebrali, sarcomi e
dell’endometrio).
Nell’ambito della genetica oncologica, il percorso clinico che conduce alla diagnosi di tumore
ereditario ed alla gestione dei soggetti ad alto rischio genetico di tumore viene comunemente
denominato “Consulenza Genetica Oncologica” (CGO) secondo linee guida SIGU (Società Italiana
Genetica Umana Consulenza genetica e test genetici in oncologia: aspetti critici e proposte di
AIOM – SIGU 16.10.2013). Tale consulenza consente di valutare il livello di rischio d’insorgenza di
tumori ereditari all’interno della famiglia e valutare il sospetto di una specifica sindrome genetica
nella famiglia.
La presenza di una VP nei geni BRCA può avere implicazioni terapeutiche sia nel tumore ovarico
che nella neoplasia mammaria e pertanto può assumere valore predittivo di efficacia alle terapie
antitumorali in setting specifici. Diversi studi clinici hanno portato nel 2014 alla registrazione da
parte dell’Agenzia Regolatoria Europea EMA (European Medicines Agency), dell’inibitore
dell’enzima PARP, utilizzato come terapia di mantenimento nelle pazienti con recidiva platinosensibile di carcinoma ovarico epiteliale sieroso di alto grado, delle tube di Fallopio e primitivo del
peritoneo in pazienti portarici di una variante di VP nei geni BRCA1/2. Dati recenti della letteratura
scientifica dimostrano inoltre il beneficio clinico del trattamento delle pazienti con VP nei geni
BRCA con carcinoma epiteliale dell’ovaio (non mucinoso, non borderline), tube di Falloppio e
primitivo peritoneale nelle pazienti platino sensibili alla prima linea di trattamento.
Pertanto, per le donne con diagnosi di carcinoma ovarico portatrici di VP nei geni BRCA è stata
accertata la possibilità di utilizzare l’esame genetico non solo come test preventivo del rischio
oncologico, ma anche come test predittivo di risposta a specifici farmaci a bersaglio molecolare.
Il percorso virtuoso per la getione di queste pazienti e dei loro familiari sani portatori di VP viene
descritto nelle Raccomandazioni per l’implementazione del test BRCA nelle pazienti con carcinoma
ovarico e nei familiari a rischio elevato di neoplasia AIOM-SIGU-SIAPEC-IAP 2019.
Nella neoplasia mammaria di nuova diagnosi il riscontro di VP BRCA può influire sia sulla scelta
del trattamento loco-regionale che della terapia sistemica; tuttavia ad oggi i dati disponibili sul
beneficio di un potenziale trattamento personalizzato per le pazienti con tumore mammario BRCA
correlato sono ancora controversi e oggetto di studio.
L’uso degli inibitori di PARP nel setting metastatico BRCA correlato è stato oggetto di valutazione
in studi clinici randomizzati che dimostrano un beneficio clinico per le pazienti con tumore
metastatico triplo negativo o HER2-negativo; attualmente in Italia, per queste pazienti, è utilizzabile
un PARP inbitore nell’ambito di un programma compassionevole, come descritto nelle
Raccomandazioni Ottobre 2019 AIOM, SIGU, SIBIOC e SIAPEC-IAP. per l’implementazione del
test BRCA nelle pazienti con carcinoma mammario e nei familiari a rischio elevato di neoplasia.
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L’uso degli inibitori di PARP nel setting metastatico BRCA correlato è stato anche oggetto di
valutazione in studi clinici randomizzati che dimostrano un beneficio clinico per pazienti con
adenocarcinoma del pancreas metastatico; attualmente in Italia, per questi pazienti, è utilizzabile un
PARP inibitore nell’ambito di un programma early access, come descritto nelle Raccomandazioni
Ottobre 2019 AIOM, AISP, SICO, SIGE, SIGU, SIBIOC, SIAPEC-IAP, ANISC e Fondazione
AIOM. per l’implementazione del test BRCA nei pazienti con adenocarcinoma del pancreas
metastatico.

2. DEFINIZIONE DI SINDROME EREDITARIA DI PREDISPOSIZIONE GENETICA
AL CARCINOMA DELLA MAMMELLA E/O OVAIO (HBOC)

La sindrome ereditaria di predisposizione genetica al carcinoma della mammella e/o dell’ovaio si
manifesta con l’insorgenza di molteplici casi di neoplasie mammarie ed ovariche nella stessa linea
parentale, che si presentano spesso con precoce età d’insorgenza e localizzazione bilaterale. Queste
forme tumorali possono anche essere associate a neoplasie del colon, del pancreas e della prostata
nell’ambito della stessa famiglia.
I geni di suscettibilità correlati a tale sindrome vengono distinti in geni ad alta, media e bassa
penetranza.
I geni ad alta penetranza BRCA1 e BRCA2, localizzati rispettivamente nei cromosomi 13 e 17,
sono entrambi geni oncosoppressori caretakers, coinvolti cioè nel riparo del danno al DNA, le cui
alterazioni, trasmesse con modalità autosomica dominante, determinano un'instabilità genetica la
quale favorisce la comparsa di ulteriori mutazioni a carico di altri geni implicati nel controllo del
ciclo cellulare. Ne consegue un alto rischio di sviluppare neoplasie mammarie e/o ovariche
nell’arco della vita. Le VP non ricadono all’interno di “hot spots” (non hanno cioè siti di insorgenza
preferenziali all’interno del gene) ma sono uniformemente distribuite lungo l’intero gene. Spesso si
osserva una prevalenza di alcune di esse in rapporto all’area geografica o al gruppo etnico di
appartenenza del portatore di una variante di sequenza di significato clinico (effetto fondatore o
founder effect). Si stima che, nella popolazione generale, la prevalenza di varianti di sequenza
germinali nei geni BRCA 1 e 2 sia rispettivamente di circa a 1/300-1/500.
Il test BRCA per l’identificazione di VP costituzionali è eseguito mediante metodiche ampiamente
validate (Next Generation Sequencing – NGS). Le VP includono piccole delezioni, inserzioni o
mutazioni puntiformi le quali portano alla formazione di codoni di stop e conseguentemente alla
generazione di proteine tronche non più funzionali, esse costituiscono circa l’80% delle varianti di
sequenza identificate. Alcune mutazioni missenso, delezioni o inserzioni in frame, sono patogene
perché ricadono in domini funzionali delle proteine BRCA compromettendone così la funzione,
mentre altre hanno un chiaro significato benigno e si configurano pertanto come semplici
polimorfismi. In famiglie ad alto rischio di carcinoma della mammella e dell’ovaio sono stati
descritti, sebbene con minore frequenza globalmente inferiore al 10% delle mutazioni osservate,
riarrangiamenti genomici germinali a livello dei geni BRCA identificati attraverso metodiche di
“Multiplex Ligation-depedent Probe Amplification” (MLPA) “Multiplex Amplicon
Quantification” (MAQ)) e “Copy Number Variation” (CNV). L’interpretazione delle varianti di
sequenza in questi geni è parte integrante del percorso di consulenza oncogenetica e garantisce il
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migliore follow-up per i membri di famiglie che sono portatori di VP o varianti di significato
clinico incerto (VUS) rispetto a quelli portatori di alterazioni chiaramente benigne.
Si stima che il rischio cumulativo medio di sviluppare una neoplasia mammaria ed ovarica, a 80
anni in donne con VP BRCA, corrisponde al 72% per carcinoma mammario e 44% per carcinoma
ovarico quando è coinvolto BRCA 1; 69% per carcinoma mammario e 17% per carcinoma ovarico
in caso di VP a carico del gene BRCA 2. Il carcinoma mammario ereditario ha un’alta probabilità di
insorgenza precoce (donne di età <40), è spesso multifocale o multicentrico e con caratteristiche
biologiche aggressive (G3, alta attività proliferativa, recettori ormonali negativi).
Entrambi i geni sono inoltre responsabili di un rischio di carcinoma della mammella maschile di
circa il 10%. Le diverse casistiche mostrano anche un leggero incremento (6-14%) del rischio di
sviluppare carcinoma della prostata, del colon e del pancreas.
Circa 1-2% di tutti gli adenocarcinomi del pancreas, indipendentemente dalla storia familiare,
mostrano VP germinali nei geni BRCA 1 e/o BRCA 2; invece i pazienti con storia familiare
mostrano VP nei geni BRCA 1 e/o BRCA 2 nel 10-20%. Nello specifico, per i portatori di VP in
BRCA 2, il rischio nell’arco della vita di sviluppare il tumore del pancreas è stimato tra il 5% e il
10%; mentre per i portatori di VP in BRCA 1 viene stimato un rischio aumentato dalle due alle
quattro volte (3% nell’arco della vita ).
I portatori sani di VP hanno un rischio relativo di sviluppare un tumore pancreatico dalle 2 alle 7
volte in più rispetto ai non portatori.

Altri geni di suscettibilità ad alta penetranza, come il gene PTEN, coinvolto nella sindrome di
Cowden; il gene TP53, nella sindrome di Li Fraumeni; il gene CDH1, nella sindrome del carcinoma
gastrico ereditario diffuso; il gene PTCH, nella sindrome di Gorlin; il gene STK11 nella sindrome di
Peutz-Jeghers ed i geni del MMR nella sindrome di Lynch sono associati a sindromi specifiche ed
hanno un’applicazione limitata a famiglie selezionate per la presenza nella storia personale e/o
familiare di specifiche e peculiari manifestazioni cliniche.
Inoltre possono essere considerati altri geni di suscettibilità quali: PALB2, il quale conferisce un
rischio medio/alto, CHECK2 ed ATM i quali conferiscono invece un rischio intermedio. 
Nell’identificazione dei geni responsabili del carcinoma ereditario della mammella e dell’ovaio,
sono stati identificati nuovi geni a media e bassa penetranza che conferiscono un rischio inferiore.
Questi sono distinti in:
-

-

Geni a media penetranza: BARD1, CHEK2, ATM, FANCM, NBN, MRE11A, FANCD,
RAD50, RAD51C, RAD51D, BRIP1 e XRCC2.
Geni a bassa penetranza: ESR1, FGFR2, MAP3K1, RAD51L1, TNRC9, LSP1, CASP8.
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3. PERCORSO DI PREVENZIONE NEI SOGGETTI SANI

In relazione alla classificazione individuata dalle linee guida NICE (The National Institute for
Health and Care Excellence) è possibile suddividere la popolazione generale in tre differenti
categorie di rischio:
- Basso rischio: livello di rischio oncologico equivalente a quello della popolazione generale.
- Medio rischio: livello di rischio oncologico due/quattro volte superiore a quello della
popolazione generale.
- Alto rischio: livello di rischio oncologico quattro volte superiore rispetto a quello della
popolazione generale. Le donne appartenenti a questa classe di rischio vengono identificate
come DAR: Donne al Alto Rischio.
Al fine di identificare tra le donne residenti in Sicilia, quelle ad alto rischio da inviare a consulenza
oncogenetica le figure professionali sotto elencate somministreranno ad ogni assistito di età
maggiore di 18 anni il questionario riportato in tabella 1 e registreranno le risposte alle domande
proposte:
- Medici di Medicina Generale (MMG)
- Operatori dei centri di screening mammografico e cervicale,
- Operatori dei consultori,
- specialisti ginecologi, senologi, oncologi.
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Se il punteggio totale è minore di 2 i soggetti rientrano nella categoria a basso rischio, pertanto non
vi sono indicazioni per ulteriori approfondimenti e le donne rientreranno nei programmi di
sorveglianza regionale di screening.
I soggetti a medio ed alto rischio che avranno raggiunto un punteggio  2 potranno accedere alla
consulenza oncogenetica .
L’accesso avverrà con ricetta SSN così compilata:
- codice della prestazione: 89.01- Consulenza oncogenetica Pre-test
- codice di esenzione: D99
- nel campo della ricetta riservato all’area della prescrizione apporre la dicitura “probando
sano ad alto rischio familiare”.
Le strutture che potranno effettuare la consulenza oncogenetica sono le strutture di Genetica Medica
individuate con il D.A. n. 727 del 21.04.2016.
Se durante la consulenza oncogenetica viene individuato un familiare oncologico in vita (caso
indice) con i requisiti specificati nel successivo capitolo 4, l’esecuzione del test genetico si
effettuerà sul caso indice con le modalità previste nel capitolo relativo al paziente oncologico In
ogni caso i soggetti sani con probabilità della presenza di VP nei geni BRCA stimata > 40%
(secondo Tyrer-Cuzick e/o BRCAPRO), potranno accedere all’esecuzione del test genetico previa
firma del consenso informato.
L’accesso all’esecuzione del test genetico BRCA avverrà con ricetta SSN così compilata:
- Codici delle prestazioni: 91365, 91303 (quest’ultimo codice per 13 prestazioni)
- Codice di esenzione: D99
- nel campo della ricetta riservato all’area della prescrizione apporre la dicitura “probando
sano ad alto rischio familiare”
- Allegato di cui alla Circolare 4 del 13.3.2019
Il test genetico BRCA completo potrà essere eseguito esclusivamente presso uno dei laboratori di
Genetica Medica individuati dalla Regione Siciliana (vedi Allegato 1).
Ottenuto il risultato del test genetico il soggetto dovrà effettuare la consulenza post-test presso una
delle strutture individuate dalla Regione individuate con il D.A. n. 727 del 21.04.2016
L’accesso alla consulenza post-test avverrà con ricetta SSN così compilata:
- Codici della prestazione: 89.7 Consulenza oncogenetica post test
- Codice di esenzione: D99
- nel campo della ricetta riservato all’area della prescrizione apporre la dicitura “probando
sano ad alto rischio familiare”.
Nell’ambito della consulenza post-test ai soggetti risultati positivi al test e quindi portatori di
variante di sequenza patogenetica (VP) si provvederà al rilascio della certificazione necessaria ai
fini del riconoscimento dell’esenzione D99 utilizzando il modello di cui all’Allegato 2 del presente
documento, da effettuarsi presso le ASP di residenza del soggetto.
Tali soggetti, ad alto rischio genetico, rientreranno nel programma di sorveglianza di cui al
paragrafo 5.2 del presente documento e verranno presi in carico dalle “Breast Unit” e dalle Unità
Operative di Ginecologia Oncologica individuate dalla Regione che si faranno carico di dare
attuazione al suddetto programma.
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4. PERCORSO DI PREVENZIONE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI

Nel caso di pazienti con patologia tumorale della mammelle e/o dell’ovaio accertato, gli specialisti
di branca (ginecologi, senologi, oncologi,) valuteranno la stratificazione del rischio , in accordo allo
strumento fornito nella Tab.1, per l’avvio della consulenza oncogenetica nelle forme e con le
modalità previste dal D.A. 7 settembre 2015 e dalla Circolare 4 del 13.3.2019 e s.m.i.,
L’indicazione all’esecuzione del test genetico e l’individuazione dei soggetti candidati è basata sulla
storia personale e familiare e fa riferimento ai criteri identificati dalle linee guida AIOM 2019 e
sotto riportati:
Storia personale e familiare di:

1.Maschio con carcinoma mammario
2.Donna con carcinoma mammario e carcinoma ovarico;
3.Donna con carcinoma mammario < 36 anni
4.Donna con carcinoma mammario triplo negativo < 60 anni;
5.Donna con carcinoma epiteliale dell’ovaio (non mucinoso, non bordeline), delle tube di Falloppio o
primitivo peritoneale a qualsiasi età
6.Donna con carcinoma mammario bilaterale < 50 anni;

Storia personale di carcinoma mammario < 50 anni
e familiarità di primo grado* per:

- Carcinoma mammario < 50 anni;

- Carcinoma ovarico epiteliale (non mucinoso non borderline) a qualsiasi età;
- Carcinoma mammario bilaterale;
- Carcinoma mammario maschile;

Storia personale di carcinoma mammario > 50 anni
e familiarità per carcinoma mammario, ovarico
in 2 o più parenti in primo grado* tra loro
(di cui uno in primo grado con lei*)
Donna con tumore ovarico e almeno un parente di
primo grado* con:

- Carcinoma mammario <50 anni

- Carcinoma ovarico a qualsiasi età
- Carcinoma mammario bilaterale
- Carcinoma mammario maschile

Storia familiare di:
Variante patogenetica nota in un gene
predisponente (BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN,
ecc…) presente in un familiare
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*Presenza di un familiare di primo grado (genitore, fratello/sorella, figlio/a) con le caratteristiche di malattia specificate.
Per il lato paterno della famiglia, considerare anche familiari di secondo grado (nonna, zie).

In caso di sospetta sindrome ereditaria e dopo consulenza oncogenetica, per i pazienti che
confermano la propria decisione di effettuare il test genetico, lo specialista di branca provvederà a
fare firmare il consenso informato per essere sottoposti ad un prelievo di sangue periferico per
l’analisi molecolare dei geni BRCA1 e BRCA2 (il campione va siglato, in accordo alle direttive sulla
privacy, con un codice identificativo alfanumerico che garantisca l’anonimato) e prescriverà la
richiesta di test genetico utilizzando la ricetta SSN e apponendo nella ricetta:
- Codice di esenzione 048
- Codici delle prestazioni da riferire a test genetico BRCA completo: 91365, 91303
(quest’ultimo codice per 13 prestazioni)
- nel campo della ricetta riservato all’area della prescrizione apporre la dicitura “paziente con
sospetta sindrome ereditaria”
- Circolare 4 del 13.3.2019
Il test genetico verrà effettuato esclusivamente presso i laboratori individuati dall’Assessorato della
Salute di cui all’Allegato 1 al presente documento.
In caso di esito negativo del test BRCA 1 e 2 (test non informativo) , si potrà estendere il test
genetico anche ai geni TP53, PTEN, STK11, MMR, PALB2, ATM e CHEK2, indicati nelle Linee
Guida AIOM 2019.
La comunicazione dell’esito del test deve avvenire entro 3 mesi dall’effettuazione, ed entro 30-40
giorni se richiesto con finalità clinica.
Dovrebbe inoltre riportare l’informativa circa l’esistenza di associazioni di pazienti come le
Associazioni Nazionali aBRCAdaBRAonlus (http://abrcadabra.it) e Salute Donna onlus
(http://www.salutedonnaonlus.it) che si propongono di sostenere i diritti e i bisogni delle persone
portatrici di VP nei geni BRCA1 e BRCA2.

*Un test dubbio con score 2+ in Immunoistochimica (IHC)
raccomandazioni AIOM 2018.

richiede l’analisi di ibridazione in situ (ISH), in linea con le

Focus Test genetici

Il test germinale per lo stato mutazionale dei geni BRCA viene eseguito su sangue periferico attraverso

la tecnica d’elezione del sequenziamento massivo di nuova generazione (NGS) , di tutti gli esoni

codificanti e delle porzioni introniche confinanti con gli esoni. È inoltre consigliato lo studio dei
riarrangiamenti genomici dei geni BRCA1 e BRCA2., mediante MLPA, MAQ o CNV. Il
sequenziamento mediante Sanger puà essere utilizzato per la validazione delle varianti e per il test
mirato alla ricerca della variante familiare.

Il significato clinico delle eventuali varianti di sequenza individuate va interpretato sulla base dei dati

disponibili in letteratura, tramite consultazione di appositi database informatizzati riconosciuti dalla

comunità scientifica.

La presenza di variante di sequenza di significato clinico incerto (Variants of Uncertain Significance o
VUS), può verificarsi per varianti non precedentemente riportate in letteratura o già note ma con

significato clinico ancora incerto.

Nel caso delle varianti di significato clinico sconosciuto la classificazione della variante di sequenza
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prevede anche la verifica del grado di conservazione dell’aminoacido, dell’evoluzione e della frequenza
della variazione nella popolazione di controllo.
Le

varianti

VUS

vengono

revisionate

nel

tempo

con

il

Consorzio

Enigma

(https://enigmaconsortium.org/) perché, l’acquisizione di ulteriore esperienza e conoscenza da parte

della comunità scientifica può chiarire o modificare giudizi precedentemente formulati. Pertanto il
laboratorio di diagnostica è tenuto a riconfermare con scadenza annuale la classificazione di varianti

VUS e notificare al clinico di riferimento e al paziente un eventuale modifica della classificazione.

Generalmente, il miglioramento della classificazione di una variante dipende dalla generazione di nuove

evidenze di vario tipo attraverso sforzi di ricerca collaborativa nazionale ed internazionale. Qualora
invece esistano ulteriori accertamenti di comprovata utilità per una migliore classificazione della
variante, questi devono essere indicati nel referto come test di approfondimento.

L’interpretazione delle varianti di sequenza nei geni BRCA è competenza del laboratorio di genetica

molecolare ed è possibile utilizzare un sistema a 3 o (come proposto dal gruppo IARC e ACMG-AMP)

a 5 categorie:

Schema a 3 categorie:
-

sicuramente o probabilmente patogenetica (o causativa);

-

di incerto significato (variant of uncertain significance, VUS);

-

sicuramente o probabilmente benigna (o di scarso o nullo significato clinico).

Schema IARC/ACMG-AMP a 5 categorie:
-

patogenetica (causative, classe 5);

-

probabilmente patogenetica (classe 4);

-

di incerto significato clinico (VUS, classe 3);

-

probabilmente benigna (classe 2);

-

benigna (classe1).

L’utilizzo

della

classificazione

IARC/ACMG-AMP

è

attualmente

preferibile

rispetto

alla

classificazione a 3 categorie (Gruppi di Lavoro SIGU Genetica Oncologica e Genetica Molecolare Dic.
2015 SIGU CERT Standard Laboratori Genetica Medica Rev.: 30.04.2014).

Per l’interpretazione e classificazione delle varianti si raccomanda l’utilizzo dei criteri specifici

sviluppati dal consorzio ENIGMA e la consultazione dei database ClinVar, LOVD BRCA. Nel referto

deve essere indicato il significato clinico della variante e devono essere elencate le informazioni relative
ai criteri utilizzati per la classificazione.

L’esito del test genetico può essere interpretato come positivo, non informativo, non conclusivo:

1. Positivo: si identifica una variante genetica patogena (VP); in un soggetto affetto da neoplasia,
la variante di sequenza identificata si presume essere responsabile del quadro clinico, e si
associa ad un alto rischio di sviluppare un secondo tumore;
2. Non informativo: non si identifica alcuna variante patogenetica in soggetti che presentano la
neoplasia, ma non si può escluderne la presenza.
• Nel caso di un test genetico NON INFORMATIVO nel contesto di una famiglia ad alto
rischio si suggerisce un programma di sorveglianza i cui costi però non potranno essere
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garantiti dal SSN. In questo caso NON verrà estesa ad altri membri della famiglia
l’esecuzione del test genetico.

3. Non conclusivo: viene identificata una variante di sequenza di significato clinico incerto
(Variants of Uncertain Significance o VUS), escludendo i polimorfismi (comuni varianti di
sequenza di significato neutro o benigno).
Focus sui familiari di soggetti con diagnosi di malattia oncologica risultati positivi al test

Solo nei casi di esito del test positivo è possibile estendere il test ai consanguinei maggiorenni di
primo grado; individuato il ramo familiare da cui è stato ereditata la VP, si estende ulteriormente
l’indagine agli altri membri della famiglia appartenenti a quel ramo.
In questo caso il medico genetista o lo specialista di branca potrà formulare la richiesta di test
genetico per ciascun membro della famiglia utilizzando la ricetta SSN e apponendo nella ricetta:
- Codice di esenzione D99
- Codice della prestazione: apporre la dicitura “Test genetico mirato” 91365,91293,91303
- nel campo della ricetta riservato all’area della prescrizione apporre la dicitura “probando
sano ad alto rischio familiare”
- Circolare 4 del 13.3.2019
Il test genetico mirato potrà essere eseguito esclusivamente presso uno dei laboratori di Genetica
Medica individuati dalla Regione Siciliana (vedi Allegato 1).

Ottenuto il risultato del test genetico il soggetto dovrà effettuare la consulenza post-test presso una
delle strutture individuate dalla Regione individuate con il D.A. n. 727 del 21.04.2016.
L’accesso alla consulenza post-test avverrà con ricetta SSN così compilata:
- Codici della prestazione: 89.7 Consulenza oncogenetica post test
- Codice di esenzione: D99
- nel campo della ricetta riservato all’area della prescrizione apporre la dicitura “probando
sano ad alto rischio familiare”.
Durante questo incontro al soggetto viene spiegato il significato del test e le implicazioni del rischio
genetico che il risultato ha per se stesso e per i suoi familiari.
Per i soggetti identificati ad alto rischio potranno essere stabilite strategie di prevenzione primaria
(chirurgia; modifiche dello stile di vita) o secondaria dettagliati nel capitolo 5 del presente
documento.
Nel caso in cui non viene riscontrata una variante patogenetica precedentemente identificata in un
individuo affetto della famiglia, l’esito del test genetico è da considerarsi negativo.
In questo caso i soggetti rientreranno nel programma di sorveglianza indicato per la popolazione
generale.

4.1 Pazienti con carcinoma dell’ovaio di tipo epiteliale (non mucinoso, non borderline),
delle tube di Falloppio o primitivo peritoneale.
In pazienti affetti da carcinoma dell’ovaio di tipo epiteliale (non mucinoso, non borderline) delle
tube di Falloppio o primitivo peritoneale che, dopo consulenza oncogenetica, confermano la propria
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decisione di effettuare il test genetico verranno invitate a sottoporsi al test su tessuto tumorale (test
somatico) oppure su sangue.
È preferibile, laddove possibile, eseguire in prima istanza il test su tessuto tumorale, considerando
in ogni caso che entrambi i test, su sangue o su tessuto, richiedono standard qualitativi da rispettare
ed esperienza di analisi ed interpretazione. Se il test genetico su tessuto tumorale risulta positivo
con l’individuazione di una VP nei geni BRCA, la stessa VP deve essere ricercata mediante l’analisi
mutazionale nel DNA germinale per il sospetto di una sindrome ereditaria.
Nel caso di esito positivo del test genetico, con individuazione di una VP germinale, i consanguinei,
vanno avviati a consulenza oncogenetica per individuare i soggetti ad alto rischio con le
medesime procedure previste nel “Focus sui familiari di soggetti neoplastici risultati positivi al
test” del paragrafo precedente.

La comunicazione dell’esito del test deve avvenire entro un mese dall’effettuazione dello stesso sia
per le donne con carcinoma epiteliale dell’ovaio (non mucinoso, non borderline), delle tube di
Falloppio o primitivo peritoneale, sia per le donne che hanno completato la prima linea di terapia
con platino.
Inoltre dovrebbe riportare l’informativa circa l’esistenza di associazioni di pazienti come le
Associazioni Nazionali aBRCAdaBRAonlus (http://abrcadabra.it) e Salute Donna onlus
(http://www.salutedonnaonlus.it), che si propongono di sostenere i diritti delle persone portatrici di
VP nei geni BRCA1 e BRCA2.

4.2 Pazienti con adenocarcinoma del pancreas metastatico
Il tumore pancreatico, in Italia, rappresenta circa il 3% di tutti i tumori ma a causa della breve
sopravvivenza dei soggetti affetti è la quarta causa di morte per neoplasie. Studi recenti hanno
dimostrato la presenza di carcinoma pancreatico in circa il 7% delle famiglie con storia di cancro
ovarico e mammario. Circa 1-2% di tutti gli adenocarcinomi del pancreas, indipendentemente dalla
storia familiare, mostrano VP nei geni BRCA1 e/o BRCA2; inoltre l’analisi di sequenziamento
massivo di soggetti affetti da carcinome del pancreas ha mostrato un’incidenza di mutazioni
somatiche di BRCA1 e BRCA2 nel 2-4% dei casi.
Recentemente uno studio di fase III ha dimostrato un beneficio terapeutico in termini di
sopravvivenza libera da progressione di malattia (PFS) dell’aggiunta dei PARP inibitori nello
schema terapeutico di mantenimento per i soggetti portatori di VP BRCA, tale studio ha portato
all’apertura di un programma di Early Access per l’inibitore Olaparib per i pazienti con
adenocarcinoma metastatico. Sulla base di queste evidenze le recenti Raccomandazioni Aiom 2019
per l’implementazione dell’analisi mutazionale BRCA 1/2 nei pazienti con adenocarcinoma del
pancreas metastatico” raccomadano l’esecuzione del test germinale in questo setting clinico.
L’avvio del test per l’analisi genetica germinale deve essere effettuato in linea con le modalità
previste dal D.A. 7 settembre 2015 e dalla Circolare 4 del 13.3.2019. Lo specialista di branca
prescriverà la richiesta di test genetico utilizzando la ricetta SSN utilizzando il codice di esenzione
048 con le stesse modalità descritte per il paziente oncologico nel precedente capitolo 4.
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L’importanza dell’intervento psicologico
L’identificazione di una alterazione genetica predisponente al tumore ha molteplici implicazioni sia
per l’aspetto terapeutico, che per quello preventivo, con rilevanti conseguenze sul piano psicologico
e sociale dei probandi e dei familiari. Il counselling oncogenetico e il test genetico includono una
valutazione completa del rischio di tumore, counselling genetico pre-test e post-test, e counselling
psicologico, attraverso un approccio multidisciplinare e integrato (oncologico, genetico e
psicologico), che tenga conto dei diversi aspetti e dei diversi bisogni della persona a rischio di
cancro ereditario.
L’impatto con il processo di counselling e con il test genetico implica conseguenze cliniche
(necessità di una gestione medica appropriata), conseguenze psicologiche (potenziali risposte di
distress), conseguenze sociali (comunicazione del rischio tra i familiari).
L’intervento psicologico deve essere offerto a tutte le persone candidate a esecuzione del test
genetico germinale, ma anche durante la comunicazione del risultato con la consulenza genetica
post-test che prevede la discussione della scelta del percorso di gestione del rischio (sorveglianza
clinico-strumentale, chirurgia Riduzione del Rischio), al fine di migliorare il loro benessere e la loro
qualità della vita. La valutazione psicologica integrata all’interno del counselling, intende valutare i
fattori di rischio psichico, rilevando l’impatto individuale e familiare della comunicazione di
rischio. Consentirà inoltre di esplorare la presenza di eventuali problematiche e preoccupazioni che
possono influenzare la decisione di sottoporsi al test, le risposte agli esiti del test e l’adozione di
raccomandazioni per gestire il rischio. L’attenzione agli aspetti emotivi, cognitivi e
comportamentali, favorisce l’adesione ai programmi di sorveglianza, promuovendo l’acquisizione
di consapevolezza (“empowerment”) e l’autonomia decisionale (“decision making”) dei soggetti
afferenti. L’adozione di un modello di tipo cognitivo-comportamentale, con l’utilizzo di specifiche
strategie, quali la psicoeducazione, aiuta i soggetti che afferiscono al counselling a prendere
consapevolezza delle informazioni fornite e a modularle in senso funzionale. La percezione del
rischio, il livello di ansia e di distress psichico, sono considerati i fattori modulatori e/o predittivi
del grado di adesione ai programmi di sorveglianza e dei processi comunicativi intra-familiari.
In seguito alla comunicazione di una diagnosi genetica, si manifestano nel soggetto, sia probando
che familiare, importanti cambiamenti nel modo in cui l’individuo percepisce se stesso, con forti
ripercussioni sull’identità personale e sull’appartenenza familiare. Il disagio psicologico genera un
certo grado d’indeterminatezza, influendo sulla capacità di tollerare l’ansia, sulla perdita di
controllo sugli eventi della propria vita, sul senso ambiguità e ambivalenza. La determinazione della
vulnerabilità genetica per lo sviluppo di un tumore colloca l’individuo in una nuova condizione
lungo un continuum tra salute e malattia: il rischio.
Un adeguato intervento psicologico è utile a superare le barriere della comunicazione
dell’informazione ai familiari, circa il proprio rischio. Il probando, o la prima persona della famiglia
che si sottopone alla consulenza, diventa il custode, di un importante informazione di salute
familiare.
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5. PROGRAMMI DI PREVENZIONE
Le Linee guida internazionali, quali NICE ed NCCN, hanno negli ultimi anni rivolto molta
attenzione alla corretta gestione delle strategie di sorveglianza e/o di riduzione del rischio
oncologico
In base alle conoscenze attuali, le strategie disponibili sono:
5.1 Programmi di educazione alimentare e al movimento
5.2 Programmi di sorveglianza clinico strumentale
5.3 Strategie di riduzione del rischio oncologico:
5.3.a farmacoprevenzione
5.3.b chirurgia di riduzione del rischio oncologico.
5.1) Programmi di educazione alimentare e al movimento
Diversi studi hanno valutato l’impatto dello stile di vita e della dieta sul rischio oncologico ed è
stata dimostrata una correlazione inversa tra uno stile di vita sano ed il rischio di sviluppare una
neoplasia. L’esercizio fisico regolare, il mantenimento del peso forma, moderazione nel consumo
alcolico e l’abolizione del fumo di sigaretta sono le strategie migliori per ridurre il rischio di
sviluppare un tumore, soprattutto nei pazienti portatori di varianti di sequenza patogenetica sui geni
BRCA1 e BRCA2.
5.2) Programma di sorveglianza clinico-strumentale
In tabella sono riassunti i benefici derivanti dalle diverse strategie di gestione del rischio aumentato
in termini di probabilità di sopravvivenza
Tabella 2: Linee guida AIOM 2017: probabilità di sopravvivenza a 70 anni in base alla strategia di riduzione del
rischio di tumore della mammella/ovarico per una donna di 25 anni con mutazione a carico dei geni BRCA1/2
SOPRAVVIVENZA IN BRCA1
SOPRAVVIVENZA IN BRCA2
AZIONE
CARRIER
CARRIER
Screening,
75%
81%
mastectomia profilattica a 50 anni,
(morte per cancro mammario = 25%
(morte per cancro mammario = 13%
salpingo-ovariectomia a 40 anni
morte per cancro ovarico = 17%)
morte per cancro ovarico = 5%)
Screening,
mastectomia profilattica a 50 anni,
salpingo-ovariectomia a 50 anni

71%
(morte per cancro mammario = 28%
morte per cancro ovarico = 28%)

81%
(morte per cancro mammario = 18%
morte per cancro ovarico = 8%)

Screening,
mastectomia profilattica a 40 anni,
salpingo-ovariectomia a 40 anni

77%
(morte per cancro mammario = 18%
morte per cancro ovarico = 18%)

82%
(morte per cancro mammario = 9%
morte per cancro ovarico = 6%)

Screening,
mastectomia profilattica a 40 anni,
salpingo-ovariectomia a 50 anni

74%
(morte per cancro mammario = 18%
morte per cancro ovarico = 32%)

83%
(morte per cancro mammario = 11%
morte per cancro ovarico = 9%)

Screening,
mastectomia profilattica a 30 anni,
salpingo-ovariectomia a 40 anni

79%
(morte per cancro mammario = 8%
morte per cancro ovarico = 20%)

83%
(morte per cancro mammario = 4%
morte per cancro ovarico = 6%)

Screening,
mastectomia profilattica a 30 anni,
salpingo-ovariectomia a 50 anni

76%
(morte per cancro mammario = 9%
morte per cancro ovarico = 36%)

83%
(morte per cancro mammario = 6%
morte per cancro ovarico = 10%)

NON Screening,
mastectomia profilattica a 25 anni,
salpingo-ovariectomia a 40 anni

79%
(morte per cancro mammario = 6%
morte per cancro ovarico = 21%)

83%
(morte per cancro mammario = 3%
morte per cancro ovarico = 6%)

NON Screening,
mastectomia profilattica a 25 anni,
salpingo-ovariectomia a 50 anni

76%
(morte per cancro mammario = 7%
morte per cancro ovarico = 36%)

83%
(morte per cancro mammario = 5%
morte per cancro ovarico = 10%)

Note: La probabilità di sopravvivenza per una donna della popolazione generale a 70 anni, in U.S.A, è pari all’84%
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I Centri di Senologia (Breast Unit) e le U.O. di Ginecologia Oncologica individuati dalla Regione
Siciliana dovranno dare attuazione al sotto elencato programma di sorveglianza clinico strumentale
per i soggetti in possesso del codice D99
Esami di sorveglianza per le donne:
ETA’

25-29 anni

30-34 anni

35-69 anni

ESAME
Visita senologica (897SE/8901SE) ed
ecografia mammaria (88731)
Risonanza magnetica mammaria
bilaterale +/- MDC (88929)
Visita senologica (897SE/8901SE) ed
ecografia mammaria (88731)
Risonanza magnetica mammaria
bilaterale +/- MDC (88929)
Visita ginecologica e (8926/8901GI)
CA125 (90551)

FREQUENZA

Ecografia transvaginale (88797)

Semestrale

Visita senologica (897SE/8901SE) ed
ecografia mammaria (88731)
Risonanza magnetica mammaria
bilaterale +/- MDC (88929)
Mammografia bilaterale (87371)
Visita ginecologica e (8926/8901GI)
CA125 (90551)
Ecografia transvaginale (88797)

Semestrali
Annuale

Semestrale
Annuale

Semestrale

Semestrali
Annuale

Annuale (alternato RM)
Semestrali

Semestrale

Esami di sorveglianza per gli uomini
ETA’

35-70 anni

ESAME
Visita senologica (897SE/8901SE) ed
ecografia mammaria (88731)
Visita urologica (897UR/8901UR) e
PSA (90565)

FREQUENZA
Annuali

Annuali

In entrambi i sessi è importante che venga spiegata al paziente l’importanza dell’autopalpazione
periodica e la sua corretta esecuzione.
STORIA FAMILIARE
K colon
K pancreas
Melanoma

ESAME
Colonscopia (4523)
ColangioRM (88951) o RMN addome
superiore (88952)
Visita oculistica (9502/8901OC) e
visita dermatologica con mappatura
dei nei (897DE78901DE)

FREQUENZA
Quinquennale
Annuale

Annuale

I soggetti che rientrano nella categoria definita “ad alto rischio”, ma che risultino negativi alla
ricerca per varianti di sequenza patologiche nei geni BRCA1/2 è comunque raccomandata
l’esecuzione del programma di sorveglianza sopra indicato rispetto al solo screening consigliato
nella popolazione generale.
In questo caso i costi non potranno essere comunque posti a carico del Servizio Sanitario Regionale.
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5.3) Strategie di riduzione del rischio oncologico

5.3.a) Farmacoprevenzione
La farmacoprevenzione rappresenta uno degli elementi più innovativi nell’ambito della riduzione
del rischio oncologico nelle pazienti portatrici di varianti patogenetiche nei geni BRCA1 e BRCA2.
 Chemoprevenzione del carcinoma mammario
Numerosi studi hanno valutato l’efficacia del Tamoxifene o del Raloxifene in chemioprevenzione
nelle pazienti a medio/alto rischio di carcinoma mammario, con risulati statisticamente significativi
che ne hanno permesso l’approvazione come agente preventivi da parte dell’FDA, ruolo confermato
anche dalle ultime linee guida ASCO e NICE, che raccomandano di considerare il Tamoxifene o il
Raloxifene per donne ad alto/moderato rischio. Una recente metanalisi ha evidenziato una
significativa riduzione del rischio di carcinoma mammario controlaterale in pazienti portatrici di
variante patogenetica, tuttavia, i dati disponibili sono ancora molto limitati.
Altri farmaci in corso di valutazione per un utilizzo a scopo preventivo sono i farmaci inibitori
dell’aromatasi (Letrozolo, Anastrazolo) e la Fenretinide, un derivato della vitamina A.
In ogni caso, in Italia l’utilizzo di farmaci a scopo di chemio prevenzione del carcinoma mammario
non è approvato, ed il loro utilizzo deve rispondere alle normative che disciplinano l’uso “off-label”
dei farmaci.

 Chemoprevenzione del carcinoma ovarico
L’uso di contraccettivi orali (OC) è associato ad una riduzione del rischio di tumore ovarico nella
popolazione generale. Questa è correlata al tempo di somministrazione e arriva fino al 50% per le
donne che hanno usato gli estroprogestinici per 10 anni, effetto che continua anche dopo la
sospensione della terapia. Questo tipo di chemio-prevenzione è una opzione già validata per le
donne BRCA mutate in età fertile che non abbiano sviluppato un carcinoma mammario e che non
abbiano ancora completato il loro ciclo riproduttivo, in attesa dell’intervento di ovarosalpingectomia. I dati sull'aumento del rischio di carcinoma mammario non sono univoci, ma
l’utilizzo di contraccettivi orali per periodi di tempo limitati, associato a programmi di sorveglianza
intensiva, non sembra associarsi ad un aumento del rischio clinicamente significativo.
Per quanto riguarda la terapia sostitutiva, questa non va mai praticata nelle pazienti BRCA mutate
con pregresso carcinoma mammella, mentre in quelle senza carcinoma della mammella è possibile
con le stesse modalità della popolazione generale.
5.3.b) Chirurgia di riduzione del rischio oncologico
Tutti gli interventi di chirurgia di riduzione del rischio oncologico sono a carico del Servizio
Sanitario regionale

 Mammella
La mastectomia bilaterale (o controlaterale nel caso di pregressa mastectomia per diagnosi di
carcinoma mammario) di riduzione del rischio (risk reducing mastectomy, RRM) è la più efficace
metodica per la prevenzione del carcinoma mammario nelle donne portatrici di VP BRCA: consente
una drastica riduzione del rischio (90-95%), senza tuttavia azzerarlo completamente, a causa del
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permanere di tessuto ghiandolare residuo in sede del prolungamento ascellare. e in regione
retroareolare (per gli interventi di mastectomia nipple-sparing, NSM).
I principali tipi di intervento sono:
- mastectomia totale: è la tecnica che, più di ogni altra, consente di ridurre il rischio, a
discapito del risultato estetico qualora non fosse possibile effettuare la ricostruzione
mammaria nel medesimo intervento chirurgico ;
- mastectomia skin-sparing (SSM): si preserva la cute, consentendo un miglior risultato
estetico, a discapito di una non completa asportazione del tessuto ghiandolare;
- mastectomia nipple-sparing (NSM): consente il miglior risultato estetico, ma permane una
certa quota di tessuto ghiandolare residuo retroareolare.

La scelta della tecnica da utilizzare dipende non solo dalle preferenze della donna, ma anche da una
attenta valutazione caso per caso del senologo e dalle caratteristiche anatomiche delle mammelle.
La paziente deve essere informata in modo completo e aggiornato anche dei limiti e dei rischi
intrinseci della chirurgia, delle potenzialità e dei limiti della ricostruzione.
Il trattamento chirurgico deve essere esposto alla paziente esclusivamente dal chirurgo
senologo/plastico che deve spiegare i rischi e le sequele della chirurgia e le possibilità di
ricostruzione sia con materiale sintetico – espansori e protesi – sia con tessuto autologo – prelevato
dalla stessa paziente .
E’ fondamentale che durante il colloquio con la donna, venga non solo esposta la possibilità di
sottoporsi a CRR attraverso un colloquio non direttivo, (scevro da pregiudizi o orientamenti
personali), ma che sia indicato chiaramente a quale struttura/equipe sanitaria la donna possa
rivolgersi.
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Dovrebbe sempre essere offerta la ricostruzione immediata, con la presenza contemporanea in sala
sia del chirurgo senologo che del chirurgo plastico, al fine di garantire alla paziente il massimo
impegno per il miglior risultato cosmetico possibile.

 Ovaio
Sebbene in una donna portatrice di una variante di sequenza nei geni BRCA il rischio di sviluppare
un carcinoma ovarico sia inferiore rispetto a quello di sviluppare un carcinoma mammario, la
mancanza di metodi affidabili di diagnosi precoce e la prognosi infausta del carcinoma ovarico
diagnosticato in fase avanzata possono giustificare l’intervento di annessiectomia bilaterale
profilattica. Questa procedura, in grado di ridurre il rischio di circa l’80-90% e la mortalità,
dovrebbe essere proposta come opzione di riduzione del rischio a tutte le donne portatrici di varianti
di sequenza BRCA1 tra i 35-40 anni e BRCA2 tra i 40-45 anni, e comunque dopo avere esaudito il
desiderio di prole. Vanno chiariti alla donna i rischi e i benefici di questa procedura, compresi gli
effetti legati alla menopausa precoce.
Poiché il 70% dei carcinomi sierosi di alto grado sporadico dell’ovaio e del peritoneo si associano
alla presenza di un carcinoma sieroso intraepiteliale della tuba (serous tubal intraepithelial
carcinoma [STIC]), spesso in corrispondenza della fimbria, questa lesione può rappresentare il
precursore del carcinoma sieroso di alto grado sia nelle donne con VP dei geni BRCA1 o BRCA2 sia
nelle donne prive di tali VP.
Se l’epitelio tubarico è la fonte di origine dei tumori sierosi che rappresentano le neoplasie ovariche
più frequenti, la chirurgia profilattica nelle donne a rischio potrebbe limitarsi alla salpingectomia
bilaterale con conservazione delle gonadi e quindi con preservazione sia della funzione endocrina
sia della fertilità, seppur con l’ausilio di tecniche di procreazione assistita.
L’asportazione chirurgica dovrebbe avvenire per via laparoscopica e comprendere le ovaie e le tube
sino al loro impianto nell’utero; va inoltre eseguito un washing della cavità addominale con
successivo esame citologico. La rimozione dell’utero non è necessaria, in quanto il rischio
oncologico legato alla porzione transmurale delle tube è molto basso, fatta eccezione per le donne
portatrici della mutazione BRCA1 ( Shu CA, Pike MC, Jotwani AR, et al. Uterine cancer after riskreducing salpingo-oophorectomy without hysterectomy in women with BRCA mutations. JAMA
Oncol 2016; 2:1434-1440).
Gestione degli effetti della menopausa chirurgica nelle donne giovani: cosa si può offrire?
Accennare alla possibilità di effettuare trattamenti locali nei centri di riferimento per migliorare la
lubrificazione vaginale quindi la qualità di vita sessuale delle donne.
E’ fondamentale che durante il colloquio con la donna, venga non solo esposta la possibilità di
sottoporsi a ovaro-salpingectomia attraverso un colloquio non direttivo, (scevro da pregiudizi o
orientamenti personali), ma che sia indicato chiaramente a quale struttura/equipe sanitaria la donna
possa rivolgersi.
Le pazienti portatrici di VP nei geni BRCA potranno essere seguite, per quanto concerne la chirurgia
ovarica oncologica e di riduzione del rischio, dalle UOC di Ginecologia Oncologica individuate
dalla Regione Siciliana.
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Allegato 1

LABORATORI DI GENETICA MEDICA

I laboratori di Genetica Medica che effettuano il test nei geni BRCA ed eventualmente anche nei
geni ad alta penetranza devono essere funzionalmente collegati alle Strutture cliniche di Genetica
Medica alle Breast Unit e alle U.O. di Ginecologia Oncologica individuate dalla Regione Siciliana,
al fine di attuare programmi operativi integrati nell’ambito della genetica oncologica.
Tra i Laboratori che nella Regione Siciliana hanno superato un controllo di qualità esterno presso
una struttura accreditata ISO 17043 vi sono:
-

AOU Policlinico di Palermo - UOC di Oncologia Medica già Laboratorio di Oncologia
Molecolare e Genetica Oncologica del Centro di Riferimento Regionale per la prevenzione,
la diagnosi e la cura dei Tumori rari e dei tumori solidi eredo-familiari dell’adulto, diretto dal
Prof Antonio Russo - Via del Vespro 127 – Tel. 0916554404 0916554459, e-mail
antonio.russo@usa.net - valentinacalo74@gmail.com

-

Laboratorio di Oncoematologia e Manipolazione Cellulare- Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti Villa Sofia-Cervello – Palermo. – P.O. Cervello, Via Trabucco 180 – Tel.
0916802638, e-mail: emaoncolab@gmail.com , diretto dalla Dott.ssa Alessandra Santoro.

-

AOU Policlinico di Catania – Laboratorio del Centro di Oncologia ed Ematologia
Sperimentale di Catania, diretto dal Prof. Paolo Vigneri, Via S. Sofia, 78 - Edificio 8/D2
95123 Catania – Tel. 095-3782301, e-mail:diagnostica.mol.ct@gmail.com;
coes@pec.policlinico.unict.it

-

AO Cannizzaro di Catania – U.O.C. di Anatomia Patologica, diretto dal dr. Filippo Fraggetta
Via Messina 829, edificio Q - 95126 Catania – Tel. 095/7262385; 095/7262386,
e-mail: filippo.fraggetta@aoec.it; filippofra@hotmail.com
sito web:https://www.aocannizzaro.it/utente/reparti-e-servizi/anatomia-patologica/

-

L.C. Laboratori Campisi srl – Corso Vittorio Emanuele 231 – Avola (SR) – Tel.
0931832499, e-mail: direzione@lccampisigroup.it

Fonte informativa “Survey per laboratori di biologia molecolare - Valutazione dello stato mutazionale dei
geni BRCA1 e BRCA 2 germline e/o somatico (Gruppo di Lavoro AIOM – SIGU – SIBIOC – SIAPEC-IAP)”
e che in prima

Potranno essere inseriti nel tempo, previa richiesta al Dipartimento Pianificazione Strategica,
Servizio 4 “Programmazione ospedaliera” dell’Assessorato Salute, quei laboratori che avranno
superato il controllo di qualità esterno organizzato da Enti pubblici o accreditati ISO 17043 con
obbligo di caricamento dei risultati sul sito crq.regione.sicilia.it , giusto D.A. 1682 del 19.09.2013.
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Tale procedura resterà in vigore sino a quando non entreranno in vigore programmi regionali VEQ
per BRCA1 e BRCA2, momento in cui scatterà l’obbligo di partecipazione ai programmi regionali.

L’Assessorato Salute ed i laboratori individuati all’interno del percorso concordano nella possibilità
di attivare dei Registri digitali: un Registro contenente tutte le famiglie con VP BRCA ed un
Registro contenente tutte le varianti di sequenza nei geni BRCA con significato clinico sconosciuto
(VUS).
Ciascun laboratorio dovrebbe aggiornare annualmente il proprio Registro VUS di BRCA e dovrebbe
partecipare agli studi di genetica medica nazionali ed internazionali in campo oncologico ed
impegnarsi a condividere tutte le informazioni in possesso con gli altri laboratori del territorio
regionale ogni primo mese dell’anno solare. Tale condivisione farà in modo da garantire a tutte le
famiglie Siciliane portatrici di VUS nei geni BRCA1 e/o BRCA2 la maggiore accuratezza di
interpretazione delle varianti di sequenza, in modo da dare un significato clinico benigno o
patologico nel tempo e prevedere la migliore strategia di prevenzione possibile. Tutti i laboratori
dovrebbero essere collegati alle strutture di genetica clinica per registrare le famiglie con VP di
BRCA ai fini di studi traslazionali, di strategie di prevenzione, di individuazione dei percorsi clinici
dei carriers nelle Breast Unit e nelle U.O. di Ginecologia Oncologica individuate dalla Regione
Siciliana.
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Allegato 2

        
 




  



CERTIFICAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’ESENZIONE
(Rilasciata dal Presidio di rete di cui al DA 32 del 15 gennaio 2019 e successive modifiche)

SI CERTIFICA CHE

Cognome e Nome dell’assistito _____________________________________________________
Data di nascita _________________

C.F. ________________________________________

Azienda Sanitaria Provinciale di appartenenza __________________________________________

Comune di residenza ___________________________________________________ Prov. ______

Regione di residenza _______________________________________________________________

è risultato positivo per mutazione patogenetica del gene ___________________________

che conferisce aumentato rischio neoplastico.

Pertanto si attribuisce il codice di esenzione D99

Presidio Certificatore

Struttura ________________________________________________________________________

Azienda Sanitaria _________________________________________________________________
Cognome e Nome del medico _______________________________________________________
Timbro e firma del medico

_________________________________

DOCUMENTO PER IL PAZIENTE: Questo modulo firmato dal medico deve essere consegnato alla propria ASP di
residenza ai fini del rilascio dell'attestato di esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale correlate alla
prevenzione dell’insorgenza del tumore della mammella e/o dell'ovaio.

(2019.52.3558)102
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DECRETO 20 dicembre 2019.
stata disposta un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre
Proroga al 31 dicembre 2020 dell’abilitazione dei medici 2018;
specialisti privati accreditati e contrattualizzati con il SSN
Considerato che sono stati ottenuti notevoli benefici in
alla prescrizione in modalità dematerializzata.
favore degli assistiti, pur essendo emerse, in sede di appli-

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione
del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, l’art. 58
“Servizio epidemiologico e statistico”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 50 della legge n. 326/2003 e successivi
aggiornamenti ed integrazioni, relativo a “Disposizioni in
materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e
di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie”;
Visto il decreto assessoriale n. 2085 del 12 agosto 2010
“Regolamento di gestione delle prescrizioni” che all’Allegato A individua i soggetti prescrittori preposti all’uso del
ricettario unico regionale;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 2 novembre 2011, con il quale, ai fini dell’attuazione di quanto previsto all’art. 11, comma 16, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la ricetta cartacea, di cui
al decreto 17 marzo 2008 del Ministero dell’economia e
delle finanze emanato di concerto con il Ministero della
salute, è sostituita dalla ricetta elettronica generata dal
medico prescrittore secondo le modalità previste nel disciplinare tecnico che costituisce parte integrante del medesimo D.M. 2 novembre 2011;
Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale, al
comma 1 dell’art. 13, fissa i tempi e gli obiettivi percentuali di sostituzione della ricetta cartacea con quella elettronica e precisa che, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legge, le Regioni e le Province autonome provvederanno alla graduale sostituzione
delle prescrizioni in formato cartaceo con quelle equivalenti in formato elettronico, in percentuali che in ogni
caso non dovranno risultare inferiori al 60% nel 2013,
all’80% nel 2014 e al 90% nel 2015, mentre dall’1 gennaio
2014 le prescrizioni farmaceutiche generate in formato
elettronico saranno valide su tutto il territorio nazionale;
Visto il D.D.G. n. 1254/2014 del 7 agosto 2014, con il
quale sono state avviate le prescrizioni dematerializzate
per la specialistica su tutto il territorio della Regione Sicilia, a decorrere dall’1 novembre 2014;
Visto il D.A. n. 1674 del 16 ottobre 2014 “Abilitazione
dei medici specialistici privati accreditati e contrattualizzati con il SSN alla prescrizione in modalità dematerializzata”, il cui art. 1 ha disposto che, a far data dall’1 dicembre 2014, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015, i
medici specialisti privati accreditati e contrattualizzati
con il SSN fossero abilitati alla prescrizione di prestazioni
specialistiche in modalità dematerializzata secondo il
D.D.G. n. 1254/2014 del 7 agosto 2014, salvo diversa disposizione a seguito di valutazione effettuata nel periodo fino
al 30 novembre 2015;
Visto il D.A. n. 75 del 20 gennaio 2016, con il quale si
è proceduto alla prosecuzione nell’anno 2016 della sperimentazione attivata con il predetto D.A. n. 1674/2014 per
la prescrizione delle prestazioni specialistiche in modalità
dematerializzata ai sensi del D.D.G. n. 1254/2014 del 7
agosto 2014;
Visto il D.A. n. 61 del 12 gennaio 2017, con il quale è

cazione, alcune criticità connesse alla circostanza che i
medici specialisti privati accreditati assumono il duplice
ruolo, in taluni casi confliggente, di erogatori di prestazioni specialistiche e di prescrittore delle stesse;
Considerato in particolare che, in applicazione della
sentenza del CGA n. 774/2019 che ha riformato la sentenza
del TAR n. 2453/216, è stata ritenuta illegittima la doppia
prescrizione ed il doppio rimborso degli esami di ecocardiografia cardiaca: 88721 ecocardiografia cardiaca tariffa
€ 51,65; 88722 ecodopplergrafia cardiaca tariffa € 60,43 e
88723 ecocolordopplergrafia cardiaca tariffa € 61,97;
Considerato che dall’applicazione della sentenza a
decorrere dall’1 giugno 2015 ne deriva un credito rilevante
per l’amministrazione pubblica pari ad € 12.100.000, in
parte derivato da prescrizioni effettuate dallo stesso specialista accreditato;
Ritenuto che è imprescindibile procedere al recupero
delle somme dall’applicazione della sentenza a decorrere
dall’1 giugno 2015, per cui l’abilitazione a prescrivere per
gli specialisti accreditati risultanti a debito per l'applicazione della sentenza del CGA n. 774/2019 potrà decorrere
solo successivamente al recupero delle somme o comunque alla sottoscrizione di un accordo sulle modalità di
recupero;
Ritenuto, pertanto, al fine di evitare le criticità sopra
evidenziate e di assicurare adeguate modalità di fruizione
delle prestazioni specialistiche da parte dei pazienti, di
sperimentarne l’efficacia per un ulteriore periodo di anni
uno e fino al 31 dicembre 2020;
Ritenuto, in particolare, di confermare che l'abilitazione a prescrivere da parte dei medici specialisti privati
accreditati debba essere limitata alla prescrizione delle
prestazioni eventualmente necessarie a completare l'iter
diagnostico-terapeutico relativo al problema clinico per
cui è stata richiesta, su ricettario SSN o in modalità dematerializzata, una visita specialistica e che non debba essere
consentita l’autoprescrizione delle prime visite da parte
dei medici specialisti privati accreditati con il S.S.R.;
Ritenuto, inoltre, che debba essere consentita ai medici specialisti privati accreditati l’autoprescrizione, ove
necessaria, di una sola visita di controllo successiva alla
erogazione della prestazione specialistica, finalizzata alla
verifica dell’efficacia del trattamento e che non possano
essere auto prescritte quelle successive, al fine di evitare in
via di fatto casi di passaggio della presa in cura del paziente dal MMG‐PLS allo specialista convenzionato esterno;
Ritenuta necessaria l’applicazione di sanzioni graduate alla gravità delle inosservanze alle disposizioni del presente decreto;
Visto il D.Lgs n. 33/2013 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21/2014 e ss.mm. e ii., relativa alle norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell'attività amministrativa;
Visto il D.A. n. 25911 del 21 dicembre 2018, che ha
previsto l’abilitazione dei medici specialisti privati accreditati a prescrivere prestazioni specialistiche in modalità
dematerializzata fino al 31 dicembre 2019;
Ritenuto opportuno proseguire la sperimentazione
per ulteriori anni uno;
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Decreta:

Art. 7

Art. 1

L’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 4 comporta, nel rispetto della previsione di cui all’articolo 7 e ss.
della legge n. 241/1990 e s.m.i., la temporanea sospensione
dell’abilitazione a prescrivere per mesi 1 nel caso di prima
violazione, per mesi 2 nel caso di seconda violazione e la
revoca dell’abilitazione alla terza violazione; in tutti i casi
le AA.SS.PP. dovranno recuperare le somme relative alle
prestazioni prescritte ed erogate dallo specialista.

Per quanto indicato in premessa, a far data dall’1 gennaio 2020, in prosecuzione della sperimentazione di cui al
D.A. n. 25911 del 21 dicembre 2018 e, comunque, fino al
31 dicembre 2020, i medici specialisti privati accreditati e
contrattualizzati con il S.S.R. sono abilitati alla prescrizione delle prestazioni specialistiche in modalità dematerializzata ai sensi del D.D.G. n. 1254/2014 del 7 agosto 2014.
Tale abilitazione è limitata alla prescrizione delle prestazioni eventualmente necessarie a completare l'iter diagnostico‐terapeutico relativo al problema clinico per cui è
stata richiesta, su ricettario SSN o in modalità dematerializzata, una visita specialistica e non è consentita l'autoprescrizione delle prime visite da parte dei medici specialisti privati accreditali con il S.S.R.
È, altresì, consentita da parte dei medici specialisti
privati accreditati l’autoprescrizione, ove necessaria, della
sola visita di controllo successiva all’erogazione della prestazione specialistica finalizzata alla verifica dell’efficacia
del trattamento e non possono essere auto prescritte quelle successive, che restano riservate al medico di medicina
generale competente cui compete la tutela della salute dell’assistito.

Art. 8

L’Assessorato si riserva di revocare anticipatamente il
presente decreto qualora riceva segnalazioni da parte delle
AA.SS.PP. territorialmente competenti su comportamenti
opportunistici o anomalie o per qualunque altra motivazione che possa arrecare nocumento al S.S.R.
Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
dell'obbligo di pubblicazione ed alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 20 dicembre 2019.
RAZZA

(2019.53.3615)102

Art. 2

L’abilitazione a prescrivere per gli specialisti accredi- DECRETO 20 dicembre 2019.
tati risultanti a debito per l’applicazione della sentenza del
Allineamento del numero delle strutture complesse al
CGA n. 774/2019 potrà decorrere solo successivamente al D.A. n. 22 dell’11 gennaio 2019 - 2° step.
recupero delle somme o comunque alla sottoscrizione di
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
un eventuale accordo sulle modalità di recupero.
Visto lo Statuto della Regione;
Art. 3
Vista la legge regionale 8 novembre 1988, n. 39;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
Sono fatti salvi i vincoli contrattuali definiti con le
successive modifiche ed integrazioni sul riordino della
AA.SS.PP.
disciplina in materia sanitaria;
Art. 4
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell’atto
di
indirizzo
e coordinamento alle Regioni ed alle Province
I medici specialisti che effettuano le prescrizioni previste all’art. 1 dovranno inviare apposita nota conoscitiva autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti
al MMG/PLS dell'assistito relativa al percorso diagnostico- strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’eserterapeutico individuato per informarlo sulle prestazioni cizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubblieffettuate e sul loro esito anche via telematica tramite pec. che e private”;
Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 e successive modificazioni,
recante direttive per l’accreditamento istituzioArt. 5
nale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana;
È fatto obbligo alle Aziende sanitarie provinciali terriVista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante
torialmente competenti di vigilare sull’attività prescrittiva il titolo “Norme per il riordino del Servizio sanitario regiodei medici accreditati con il SSR e contrattualizzati e, nel nale”, che prevede, agli artt. 8 e 33, a partire dall’1 settemcaso si rivelassero comportamenti opportunistici, disabili- bre, la cessazione delle esistenti Aziende sanitarie e la
tare la possibilità di prescrizione dello specialista dandone costituzione delle nuove Aziende del Servizio sanitario
successiva comunicazione all’Assessorato della salute - regionale;
Dipartimento pianificazione strategica.
Tenuto conto del documento adottato dal comitato
LEA nella seduta del 26 marzo 2012, in aderenza a quanto
Art. 6
previsto dall’intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009,
L’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 1 com- concernente il “Patto per la salute per gli anni 2010-2012”
porta, nel rispetto della previsione di cui all’articolo 7 e ss. con il quale sono stati approvati gli standard per la individella legge n. 241/1990 e s.m.i., la temporanea sospensione duazione delle strutture semplici e complesse nonché
della abilitazione a prescrivere per mesi 2 nel caso di delle posizioni organizzative e di coordinamento;
prima violazione, per mesi 4 nel caso di seconda violazioVisto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
ne e la revoca della abilitazione alla terza violazione; in con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in
tutti i casi le AA.SS.PP. dovranno recuperare le somme particolare, l’articolo 15, comma 13, lettera c), dispone
relative alle prestazioni prescritte ed erogate dallo specia- che le Regioni, sulla base e nel rispetto degli standard qualista.
litativi, strutturali, tecnologici e quantitativi che saranno
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definiti con apposito regolamento e tenendo conto della
mobilità interregionale, adottino provvedimenti di riduzione dello standard di posti letto ospedalieri accreditati
ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale
ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per abitanti di cui 0,2
per lungodegenza e 0,5 per riabilitazione, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri
pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per
cento riferito a ricoveri diurni;
Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
Vista la deliberazione n. 119 del 14 maggio 2015, con
la quale la Giunta regionale di Governo ha approvato i
primi criteri applicativi per la valutazione delle Unità operative delle strutture pubbliche ai fini dell’allineamento
tendenziale agli standards previsti dal Regolamento di cui
al D.M. n. 70/2015;
Visto il D.A. n. 1181/2015 dell’1 luglio 2015 “Recepimento decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015,
n. 70 - Regolamento recante definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera”;
Visto il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 e ss.m.ii. “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2
aprile 2015, n. 70”, con il quale è stato approvato il documento di riordino della rete ospedaliera;
Vista la delibera di Giunta regionale di Governo n. 522
del 28 dicembre 2017, con la quale si è dato mandato
all’Assessore regionale per la salute di procedere alla revisione della rete ospedaliera, impegnandolo a mettere in
atto gli ulteriori processi di rifunzionalizzazione e/o integrazione, sia nel settore pubblico che nel settore privato
accreditato e contrattualizzato, nel rispetto e in coerenza
delle previsioni del D.M. n. 70/2015, con l’obiettivo di
determinare l’allineamento del numero delle strutture
complesse al cronoprogramma allegato al D.A. n.
629/2017;
Visto il D.A. n. 22 dell’11 gennaio 2019 “Adeguamento
della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70” e s.m.i.,
con il quale è stato approvato il provvedimento di riordino
della rete ospedaliera;
Visto, in particolare, l’allegato 4 al D.A. n. 22 dell’11
gennaio 2019 “Cronoprogramma standard discipline ex
D.M. n. 70/2015”, che individua le discipline in esubero
rispetto agli standard definiti dal D.M. n. 70/2015, nonché
quelle da rifunzionalizzare per allineare tendenzialmente
il numero delle strutture complesse ai parametri fissati dal
documento adottato dal comitato LEA nella seduta del 26
marzo 2012;
Considerato, altresì, che la riqualificazione della rete
ospedaliera, in sintonia con gli orientamenti programmatori nazionali e internazionali, ha lo scopo di promuovere
e migliorare la qualità, la sicurezza e l’appropriatezza
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degli interventi assistenziali e che la rifunzionalizzazione
delle unità operative complesse in strutture semplici consente, in ugual modo, di garantire adeguati standard di
qualità relativamente all’organizzazione ed alle funzioni
collegate all’assistenza;
Preso atto che nella rimodulazione della rete assistenziale materno-infantile, con il D.A. n. 22/2019, si è proceduto a riorganizzare le UU.OO. di ostetricia e ginecologia,
in relazione alla complessità dell’attività svolta e e ai volumi di attività, mantenendo, tendenzialmente, quali strutture complesse quelle con volumi maggiori di 700
parti/anno;
Preso atto che il cronoprogramma sopra citato prevede le seguenti scadenze temporali per procedere alla rifunzionalizzazione delle strutture in esubero rispetto ai parametri del D.M. n. 70/2015 e del documento LEA 2012:
– 30 giugno 2019;
– 31 dicembre 2019;
– 30 giugno 2020;
Visto il D.A. n. 1350 dell’1 luglio 2019 “Allineamento
delle strutture complesse al D.A. n. 22 dell’11 gennaio
2019”, con il quale, in adesione alla scadenza temporale
del 30 giugno 2019, si è provveduto a rifunzionalizzare le
unità operative complesse delle strutture ospedaliere pubbliche nonché i punti di erogazione del privato accreditato, come da accordo stipulato con AIOP Sicilia in data 28
giugno 2018;
Ritenuto di dover individuare, in linea con il cronoprogramma allegato al D.A. n. 22/2019, le strutture complesse delle aziende sanitarie pubbliche da rifunzionalizzare entro la data del 31 dicembre 2019;
Ritenuto come già definito con il D.A. n. 1350 dell’1
luglio 2019, di dover procedere alla rifunzionalizzazione
delle strutture complesse pubbliche con posti letto sulla
scorta della valutazione degli indici di performance definiti dalla delibera di Giunta regionale di Governo n. 119
dell’11 maggio 2015 e di seguito riportati:
1. indice di occupazione delle strutture pari al 75% (±
5%);
2. peso medio per singola disciplina valutato secondo
la media regionale (± 5);
3. degenza media;
4. DRG ad alto rischio di inappropriatezza;
Ritenuto, altresì di dover procedere alla rifunzionalizzazione delle strutture complesse pubbliche senza posti
letto sulla scorta della valutazione dei seguenti parametri:
• per i servizi di radiologia e laboratorio di analisi, in
base ai volumi di attività desunti dal flusso SPI e dal flusso
C;
• per le direzioni sanitarie di presidio: in base alla
dotazione complessiva di posti letto del presidio ospedaliero ad iniziare da quelli con un numero inferiore di posti
letto;
Preso atto che, in esito alle superiori valutazioni, le
strutture complesse da rifunzionalizzare entro il 31
dicembre 2019 risultano le seguenti:

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

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

68

10-1-2020 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 2

Considerato che è obbligo dei direttori generali delle

Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate, i direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione, entro il 31
ture complesse al D.A. n. 22/2019, in linea con il cronopro- dicembre 2019, dovranno provvedere a rifunzionalizzare
gramma di cui all’allegato 4 del medesimo decreto e come le strutture complesse non più previste dal documento di
riordino della rete ospedaliera di cui al D.A. n. 22 dell’11
dettagliato nella scheda di cui alla parte decretativa;
gennaio 2019, in coerenza con la rete ospedaliera e con il
cronoprogramma di cui all’allegato 4 al predetto decreto,
e come di seguito dettagliato:
Decreta:
Aziende sanitarie procedere al riallineamento delle strut-

Art. 2

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet delCon successivo provvedimento verranno identificate le
unità operative complesse che dovranno essere rifunzio- l’Assessorato regionale della salute e inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ai
nalizzate entro il 30 giugno 2020.
sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 20 dicembre 2019.
Art. 3
L’Assessorato della salute provvederà ad effettuare il
monitoraggio periodico delle azioni intraprese dalle Aziende. (2019.51.3551)102
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 19 dicembre 2019.
Deroga a quanto previsto dal comma 1, lett. a, dell’art.
15 della legge regionale n. 78/76 relativamente alla realizzazione di una piscina annessa all’hotel Quartara sito nell’isola
di Panarea.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in
particolare, l'art. 57 come sostituito dal comma 11 dell’art.
89 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché
l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10°
comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6 del 3 maggio
2001;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il D.lgs. n. 152/06, così come modificato dal
D.lgs. n. 4/08;
Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dal comma 41 dell'art. 11 della
legge regionale n. 26/2012;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale n.
6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e
programmi della Regione siciliana, nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 6, comma 12, del citato D.Lgs. n. 152/06;
Visto il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;
Visto il D.P.R.S. n. 709 del 3 aprile 2018, con il quale al
dott. Giovanni Salerno è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 60
del 13 febbraio 2018;
Visto il foglio prot. n. 17044 del 30 luglio 2018 (PEC),
assunto al protocollo di questo Dipartimento il 2 agosto
2018 al n. 12964, a firma del dirigente del III settore - Sviluppo e tutela del territorio del comune di Lipari, con il
quale ha trasmesso in triplice copia la deliberazione di
consiglio comunale n. 39 del 20 aprile 2018 finalizzata alla
richiesta di deroga all'art. 15 della legge regionale n. 78/76,
ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78 e art. 89
della legge regionale n. 6/2001 per la realizzazione di una
piscina annessa all'hotel Quartara sito nell'isola di Panarea e relativi atti ed elaborati;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 25146 del 3 dicembre
2018, trasmesso a questo Dipartimento il 20 dicembre
2018 e assunto al protocollo in pari data al n. 21998, a
firma del capo area - Urbanistica del comune di Lipari,
con cui ha trasmesso la documentazione integrativa, ai
fini istruttori, in riscontro alla nota prot. n. 14840 del 10
settembre 2018 di questa U.O.3.1 del servizio 3 del DRU;
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Vista la delibera consiliare del comune di Lipari n. 39
del 20 aprile 2018, avente ad oggetto: "Richiesta di deroga
all'art. 15 della legge regionale n. 78/76, ai sensi della legge
regionale n. 71/78, art. 57 e art. 89 legge regionale n.
6/2001 per la realizzazione di una piscina annessa all'hotel
Quartara sito nell'isola di Panarea";
Vista l'attestazione datata 19 luglio 2018 in copia conforme a firma del responsabile del servizio albo pretorio,
di pubblicazione della delibera consiliare n. 39 del 20 aprile 2018 all'albo pretorio on line in seguito alla quale non
sono pervenute "Osservazioni di merito" avverso la stessa;
Vista la prot. n. 25146 del 3 dicembre 2018 a firma
congiunta del capo area - Urbanistica e segretario generale
del comune di Lipari, i quali attestano la conformità degli
elaborati trasmessi a questo Dipartimento con quelli vistati dagli enti e dagli organi che hanno espresso parere sul
progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 153352 del 20 ottobre 2015, con
la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, relativamente alla richiesta di
deroga in argomento, ha espresso parere favorevole a condizione;
Vista la nota prot. 4034 del 28 febbraio 2019, con la
quale l'U.O. 3.1 del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo,
ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 3 del 28 febbraio 2019, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99,
che di seguito si trascrive:
«Omississ ....
Documentazione allegata alla deliberazione consiliare
n. 39/2018;
– pareri degli organi ed enti che si sono espressi sul
progetto in Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7 D.P.R.
n. 160/2010 di seguito riportati:
• parere favorevole prot. n. 1930 del 20 giugno 2016
espresso dall'ASP Messina - Dipartimento di prevenzione
distretto di Milazzo;
• parere favorevole a condizione che: "non venga
compromessa la stabilità del pendio naturale e che i movimenti di terreno siano limitati allo stretto necessario",
espresso dal comandante del distaccamento del Corpo
forestale di Lipari in sede di "Conferenza dei servizi" del 21
giugno 2016;
• parere favorevole prot. n. 4455 del 21 giugno 2016
della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina;
• parere favorevole prot. n. 14391 del 9 giugno 2016
alla richiesta di "Deroga urbanistica" al vigente P.R.G. reso
dal 4° servizio del 3° settore - Tecnico del comune di Lipari
per la realizzazione di una piscina a servizio dell'attività
esistente e opere connesse (previste nei mappali fg. n. 11,
part.lle n. 145 - 155 sezione di Panarea) a condizione che:
“... venga chiarito quanto riportato nella relazione tecnica,
circa il cambio d'uso di un fabbricato esistente e venga
puntualmente chiarita la destinazione d'uso nello stato di
fatto e di progetto, e inviare il relativo atto a dimostrazione della titolarità della particella n. 145 -638 del fg. 11, e
fatti salvi gli ulteriori nulla osta e/o autorizzazioni previsti
dalla normativa e quanto necessario per l’inoltro della
richiesta di deroga al competente servizio regionale”;
Rilevato che dagli atti allegati alla deliberazione n.
39/2018 risulta:
– che la richiesta di "deroga" all'art. 15 della legge
regionale n. 78/76 per la realizzazione della piscina a servizio dell'attività esistente è stata avanzata dalla ditta
Panarea s.a.s., allo Sportello unico per le attività produtti-
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ve, con richiesta di attivazione della procedura prevista
dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78 così come sostituito dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001 con le
modalità di cui all'art. 16 della legge regionale n. 78/76;
– che la ditta Panarea s.a.s., risulta titolata all'istanza
per i sottoelencati titoli;
• contratto di comodato registrato a Milazzo l’8 giugno 1999 - identificazione catastale: fg. 11, part.lle 257 e
159 isola di Panarea (a favore della "Panarea s.a.s. di Cappelli Maria Pia & C.);
• contratto di comodato registrato a Milazzo il 29 giugno 2005 - identificazione catastale: fg.11, part.lle 145 e
146 isola di Panarea (a favore della "Panarea s.a.s. di Cappelli Maria Pia & C.);
• contratto di compravendita notaio Paolo Trovato
del 21 aprile 2006, registrato a Milazzo il 15 maggio 2006
- identificazione catastale: fg.11, part.lle 155 isola di Panarea (a favore della "Panarea s.a.s. di Cappelli Maria Pia &
C.);
– che il progetto è composto dai seguenti elaborati:
• All. 1 - Relazione tecnica del progetto;
• All.01 - Relazione tecnica deroga - scheda tecnica
deroga;
• All.02 - Stralci cartografici con inserimento dell'opera;
• All.2 - Relazione paesaggistica;
• Tavola 1 Stralcio PRG - Stralcio catastale - Stralcio
PTP -Aereofotogrammetria;
• Tavola 2 Stato di fatto - planimetria generale;
• Tavola 3 Stato di fatto - pianta prospetto e sezione;
• Tavola 4 Stato di progetto - planimetria generale;
• Tavola 5 Stato di progetto - piante prospetti e sezioni;
– che il piano regolatore generale del comune di Lipari è stato adottato con delibera del commissario ad acta n.
1 del 2 maggio 2007 in seguito della quale vengono applicate le misure di salvaguardia, obbligatorie e previste dalla
legge n. 1902/1952 e la legge regionale n. 22/1958 e s.m.i.;
– che con D.D.G. n. 584/DRU del 29 novembre 2011
questo Assessorato regionale territorio e ambiente ha
approvato il P.R.G. con annesso R.E. del comune di Lipari
in conformità al parere reso dal CRU con voto n. 303 del
15 febbraio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 38, S.O. il 9 settembre 2011;
– che a seguito della sentenza n. 786 del 31 marzo
2015 il Tribunale amministrativo di Palermo, accoglie il
ricorso proposto dal comune di Lipari, e "annulla gli atti
impugnati ed acclama il definitivo consolidamento del
P.R.G. adottato dal comune di Lipari con delibera commissariale n. 1 del 2 maggio 2007";
– che con D.D.G. n. 136 del 19 maggio 2015 in esecuzione della sentenza del TAR sez. Palermo n. 786/15 e delle
relative motivazioni, questo Assessorato regionale territorio e ambiente dà atto dell'efficacia della delibera n. 1 del
2 maggio 2007, con la quale il commissario ad acta ha
adottato il P.R.G. e R.E. del comune di Lipari;
– che la società "Panarea s.a.s. di Cappelli Maria & C."
è proprietaria di una struttura ricettiva alberghiera denominata "Hotel Quartara" sita nell'isola di Panarea contraddistinta al catasto al fg. 11, part.lla n. 257 sezione Panarea,
realizzata con C.E. n. 20/2000 e successiva variante n.
33/2003. Detta particella estesa 1360 mq risulta campita
nel vigente PRG nelle seguenti zone;
• Z.t.o. "A3" - Tessuto urbano di particolare interesse
ambientale;
• Z.t.o. "D3" - Insediamenti produttivi alberghieri esistenti;
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• Z.t.o. "E1" - Aree agricole;
• REP - Recupero propaggini con riordino individuale su matrice sentieristica storica nel PTP;
• TO1 - Tutela orientata alla valorizzazione delle aree
colturali produttive nel PTP;
• VI - Vincolo Idrogeologico;
• ZP: ZPS;
• FO: Linea di arretramento dal limite delle aree
boscate e fasce forestali;
• RI: Linea di arretramento dalla battigia 150 mt;
– che la società intende annettere al complesso esistente di cui sopra, dei terreni (aventi i titoli sopracitati)
contraddistinti al catasto nel fg. 11, part.lle n. 145, 155,
necessari per realizzare una piscina, con annessi locali
tecnici e vasca di compenso, di pertinenza della struttura
nonché di un fabbricato esistente contraddistinto allo
stesso foglio, part.lla n. 638. Dette particelle ricadono in
zona "E1" dello strumento urbanistico all'interno della
fascia dei 150 mt dalla battigia, fuori dalla perimetrazione
della zona "A3" ove ricade il resto della struttura, e risultano campite nel vigente PRG nelle seguenti zone:
foglio 11, particella 145 - Superficie catastale 410 mq;
• z.t.o. "E1" - Aree agricole;
• TO1 - Tutela orientata alla valorizzazione delle aree
colturali produttive nel PTP;
• VI - Vincolo Idrogeologico;
• ZP: ZPS;
• RI : Linea di arretramento dalla battigia 150 mt.
Foglio 11, particella 155 - Superficie catastale 1160
mq;
• Z.t.o. "A3" - Tessuto urbano di particolare interesse
ambientale;
• Z.t.o. "E1" - Aree agricole;
• REP - Recupero propaggini con riordino individuale su matrice sentieristica storica nel PTP;
• T01 - Tutela orientata alla valorizzazione delle aree
colturali produttive nel PTP;
• VI - Vincolo Idrogeologico;
• ZP: ZPS;
• RI : Linea di arretramento dalla battigia 150 mt.
Foglio 11, particella 638 - Superficie catastale 69 mq;
• z.t.o. "E1" - Aree agricole;
• TO1 - Tutela orientata alla valorizzazione delle aree
colturali produttive nel PTP;
• VI - Vincolo Idrogeologico;
• ZP: ZPS;
• RI : Linea di arretramento dalla battigia 150 mt;
– che il progetto prevede la realizzazione di opere rendendo il complesso più funzionale in termini gestionali e
produttivi nonché più concorrenziale nel settore turistico.
Sono previsti i seguenti lavori;
• la costruzione di una piscina di circa 100 mq con
annesso locale tecnico e vasca di compenso necessari per
la gestione degli impianti della piscina;
• la creazione dei muri di contenimento e la ricostruzione di quelli esistenti;
• la piantumazione di alberi di essenze locali, nelle
aree libere al fine di creare ampie zone di ombra e nel contempo per schermare i nuovi muri;
• il cambio d'uso di un fabbricato esistente in modo
da annetterlo alla struttura ricettiva, al fine di aumentarne
la capacità ricettiva;
Considerato che:
– il procedimento del rilascio dei precedenti titoli abilitativi edilizi esula dalle valutazioni di merito della presente proposta di parere, in quanto lo stesso rientra nel-
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l'ambito delle competenze del comune in questione che ne
verificherà la regolarità tecnica amministrativa;
– il 3° settore tecnico del comune di Lipari, per gli
aspetti urbanistici, ha rilasciato parere n. 14391 del 9 giugno 2016 a condizione che: "... venga chiarito quanto
riportato nella relazione tecnica, circa il cambio d'uso di
un fabbricato esistente e venga puntualmente chiarita la
destinazione d'uso nello stato di fatto e di progetto, e
inviare il relativo atto a dimostrazione della titolarità della
particella n. 145 - 638 del fg. 11;
– dalla delibera di consiglio comunale n. 39 del 20
aprile 2018 emerge che la ditta risulta titolata alla presentazione dell'istanza per i titoli sopra riportati;
– le opere da realizzare rientrano nella fascia dei 150
dalla linea della battigia per cui il comune di Lipari ha
richiesto la deroga all'art. 15, lett. a), della legge regionale
n. 78/76;
– con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16
della legge regionale n. 78/76 possono essere concesse
deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del 1° comma
dell'art. 15 limitatamente a:
a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;
b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria
connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché
ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi, così come previsto dall'art. 57
della legge regionale n. 71/78, sostituito dall'art. 89,
comma 11, della legge regionale n. 6/2001;
– con sentenza n. 4518 del 5 settembre 2014, il Consiglio di Stato, rifacendosi a precedente giurisprudenza precisa che anche le strutture alberghiere rientrano fra gli
impianti di interesse pubblico;
– la richiesta di deroga, ai sensi dell'art. 89 della legge
regionale n. 6/2001 é soggetta alla concertazione tra questo Dipartimento con l'Assessorato ai BB.CC.AA., previo
parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Alla luce di quanto sopra, considerato che gli interventi previsti in progetto sono rivolti al miglioramento funzionale della struttura turistica esistente "Hotel Quartara"
sito nell'isola di Panarea e rilevato che le opere di ammodernamento di che trattasi vengono dichiarate necessarie
per elevare la qualità dei servizi e rendere più confortevole
il soggiorno turistico-ricettivo eoliano, questa U.O.3.1 del
servizio 3/DRU è del parere che sotto il profilo urbanistico
la deroga richiesta con la deliberazione n. 39/2018 di C.C.
possa concedersi»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica
reso con il voto n. 128 del 13 marzo 2019, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«... Omissis ...
Visti gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere;
Udito il relatore arch. Giovanni Grutta, che ha esposto
il contenuto della proposta di parere resa favorevolmente
dall'ufficio e illustrato gli atti ed elaborati che costituiscono il progetto;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l'orientamento di condividere la proposta dell'ufficio che è
parte integrante del presente voto;
Per quanto sopra il Consiglio esprime
parere
favorevole al rilascio della deroga per la "Realizzazione di una piscina annessa all'Hotel Quartara sito nell'isola
di Panarea - ditta Panarea s.a.s. - procedura di deroga ai
sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76", in confor-
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mità a quanto contenuto nella proposta di parere n. 3 del
28 febbraio 2019 del servizio 3 - U.O. 3.1»;
Vista la nota, prot. n. 5891 del 26 marzo 2019, con la
quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della
documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei BB.CC.AA., secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la corrispondenza tra questo Dipartimento e l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana a seguito di chiarimenti avanzati da quest'ultimo e per
ultima la nota prot. n. 57498 del 27 novembre 2019, pervenuta al D.R.U. in pari data ed assunta al protocollo al n.
21024, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ha fatto proprie le note prot. n.
4455 del 21 giugno 2019 e prot. n. 6079 del 4 ottobre 2019
della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di
Messina esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della
legge regionale n. 6/01;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del
Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 128
del 13 marzo 2019 e preso atto dei contenuti della nota
prot. n. 57498 del 27 novembre 2019 dell'Assessorato
regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della
legge regionale n. 6/01 con la quale fa proprie le note prot.
n. 4455 del 21 giugno 2019 e prot. n. 6079 del 4 ottobre
2019 della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali
di Messina;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 10 e
11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01, in conformità
al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con
il voto n. 128 del 13 marzo 2019, è concessa la deroga a
quanto previsto dal 1° comma, lett. a), dell'art. 15 della
legge regionale n. 78/76, relativamente alla "Realizzazione
di una piscina annessa all'Hotel Quartara sito nell'isola di
Panarea - ditta Panarea s.a.s." di cui alla delibera consiliare n. 39 del 20 aprile 2018 del comune di Lipari.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti
atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo
Assessorato:
1. proposta parere n. 3 del 28 febbraio 2019 resa dall'U.O. 3.1 del serv. 3/DRU di questo Assessorato;
2. parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso
con il voto n. 128 del 13 marzo 2019;
3. delibera C.C. di Lipari n. 39 del 20 aprile 2018;
4. nota prot. n. 57498 del 27 novembre 2019 dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
5. All.1 - Relazione tecnica del progetto;
6. All.01 - Relazione tecnica deroga - scheda tecnica
deroga;
7. All.02 - Stralci cartografici con inserimento dell'opera;
8. All.2 - Relazione paesaggistica;
9. Tavola 1 Stralcio PRG - Stralcio catastale - Stralcio
PTP - Aereofotogrammetria;
10. Tavola 2 Stato di fatto - planimetria generale;
11. Tavola 3 Stato di fatto - pianta prospetto e sezione;

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

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

72

10-1-2020 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 2

12. Tavola 4 Stato di progetto - planimetria generale; rati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
13. Tavola 5 Stato di progetto - piante prospetti e della Regione siciliana.
sezioni.
Art. 6
Art. 3
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
Resta salva l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi
di ogni altra autorizzazione e/o nullaosta previsti dalla al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione
normativa vigente.
entro il termine di centoventi giorni.
Art. 4

Art. 7
Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto
web dell’amministrazione comunale (albo pretorio online) 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazio- zionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.
ne degli atti.
Palermo, 19 dicembre 2019.
Art. 5

SALERNO

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elabo- (2019.51.3548)105

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA

Nomina del commissario ad acta dell’Ente di sviluppo
agricolo (E.S.A.).

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 128/Gab del 6 dicembre 2019, il dott. Antonino Cosimo D’Amico è stato nominato commissario ad acta dell’Ente di sviluppo agricolo. La durata dell’incarico è fissata fino al 31 gennaio 2020.
Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito istituzionale della Regione siciliana, Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sezione decreti
assessoriali anno 2019.

(2019.51.3482)066

Provvedimenti concernenti alienazione di suoli appartenenti al demanio trazzerale.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 2081 dell’11 dicembre 2019, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26989 del 18
ottobre 2019, inerente la legittimazione in favore della società Rossociliegino Società Agricola a responsabilità limitata, con sede legale a
Chiaramonte Gulfi (RG) contrada Coffa sn, c.f. 01595130889, del
suolo sito in territorio di Comiso (RG) identificato al foglio 47, particelle 85-779-855-88-435-87 per complessivi mq. 4.838,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 2082 dell’11 dicembre 2019, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26991 del 23
ottobre 2019, inerente la legittimazione in favore del sig. Pagano Giosuè, nato a Lercara Friddi (PA) l’11 maggio 1943 c.f. PGN GSI 43E11
E541U in regime di comunione legale dei beni con Cutrona Pietra,
nata a Montemaggiore Belsito (PA) il 26 marzo 1946, c.f. CTR PRT
46C66 F553T, del suolo sito in territorio di Cinisi (PA) identificato al
foglio 25, particelle 390-719-714 per complessivi mq. 910,00 e l’acquisto della zona trazzerale del suolo sito in territorio di Cinisi (PA) catastalmente identificata al foglio 25, particella 710 per complessivi mq.
323,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 2083 dell’11 dicembre 2019, è stato appro-

vato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 27002 del 20
novembre 2019, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Corrao Manuela, nata a Palermo il 24 aprile 1981, c.f. CRR MNL 81D64
G273K, del suolo sito in territorio di Palermo identificato al foglio 31,
particella 170 per complessivi mq. 105,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 2084 dell’11 dicembre 2019, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 27003 del 20
novembre 2019, inerente la legittimazione in favore del sig.Trapani
Dario, nato a Palermo il 10 giugno 1964, c.f. TPR DRA 64H10 G273E,
del suolo sito in territorio di Palermo identificato al foglio 34, particella 808 per complessivi mq. 690,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 2085 dell’11 dicembre 2019, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 27005 del 27
novembre 2019, inerente la legittimazione in favore del sig. Minutella
Francesco, nato a Geraci Siculo (PA) il 18 ottobre 1929, c.f. MNT FNC
29R18 G977G, del suolo sito in territorio di Geraci Siculo (PA) identificato al foglio 51, particelle 71 e 179 per complessivi mq. 800,00 e
l’acquisto delle zone trazzerali catastalmente identificate al foglio 51,
particelle 178 e 181 per complessivi mq. 1.181,00.

(2019.51.3483)047

Modifica al Programma triennale dei lavori pubblici per
il triennio 2019-2021 e del relativo elenco annuale 2019, ai
sensi dell’art. 5, comma 9, lett. c), del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14.
È pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione siciliana, nella sezione “Amministrazione trasparente - Opere pubbliche - Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale”, al link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgrico
leeAlimentari/PIR_AzForesteDemaniali/PIR_Infoedocumenti/PIR_Am
ministrazioneTrasparente/PIR_OperePubbliche/PIR_PTLP2019
2021, la modifica al Programma triennale dei lavori pubblici per il
triennio 2019-2021 e del relativo elenco annuale 2019 del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, unitamente al
decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea n. 130/Gab del 12 dicembre 2019 che la approva.

(2019.51.3542)090
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ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti approvazione del quadro
economico, impegno e contestuale concessione di finanziamento in favore di vari comuni della Regione, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC), nell’ambito del “Programma
di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima
(PAESC)”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1185 del 9 ottobre 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 31 ottobre 2019, n. 1131 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 874 del 20
novembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 11.290,40 in favore
del comune di Montedoro, con sede in piazza Umberto I, c.f. n.
80002970855, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
H74I19000200002, cod. Caronte n. SI_1_22645, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della
Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e
il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018,
con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 4.516,16, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 6.774,24, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1186 del 9 ottobre 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 31 ottobre 2019, n. 1130 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 336 del 20
novembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 17.550,60 in favore
del comune Lipari, con sede in piazza Mazzini, n. 1, c.f.
00387830839, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
H62C18000250002, cod. Caronte n. SI_1_22624, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della
Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e
il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018,
con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 7.020,24, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 10.530,36, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1187 del 9 ottobre 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 31 ottobre 2019, n. 1129 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 334 del 20
novembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 13.594,40 in favore
del comune di Calascibetta, con sede in via Conte Ruggero, n. 12, c.f.
80001000860, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
J35D19000120001, cod. Caronte n. SI_1_22625, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della
Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e
il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018,
con la seguente articolazione negli anni:
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– anno 2019 € 5.437,76, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 8.156,64, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1188 del 9 ottobre 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 31 ottobre 2019, n. 1128 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 333 del 20
novembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 15.513,20 in favore
del comune di Nicolosi, con sede in piazza Vittorio Emanuele, c.f.
00147070874, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
J43D19000090006, cod. Caronte n. SI_1_22626, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della
Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e
il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018,
con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 6.205,28, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 9.307,92, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1189 del 9 ottobre 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 31 ottobre 2019, n. 1127 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 335 del 20
novembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 14.666,40 in favore
del comune di Centuripe, con sede in piazza Lanuvio, n. 28, c.f.
00102530862, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
C59F19000220002, cod. Caronte n. SI_1_22627, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della
Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e
il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018,
con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 5.866,56, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 8.799,84, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1321 del 29 ottobre 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 7 novembre 2019, n. 1189 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 343 del 20
novembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 10.609,60 in favore
del comune di Alì, con sede in via Roma, n. 45, P.IVA 00399640838, a
titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. E39F19000470002, cod.
Caronte n. SI_1_22871, sul capitolo 652404, codice SIOPE
U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto
dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni”
(Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana
e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC)”,
approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente
articolazione negli anni:
– anno 2019 € 4.243,84, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 6.365,76, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1322 del 29 ottobre 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 7 novembre 2019, n. 1185 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 346 del 20
novembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 15.146,40 in favore
del comune di Calatafimi-Segesta, con sede in piazza Francesco Cangemi, n. 1, c.f. 80002650812, a titolo di contributo per la redazione
del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod.
CUP n. E92H19000060002, cod. Caronte n. SI_1_22869, sul capitolo
652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia,
“Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del
bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai
comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26
ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 6.058,56, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 9.087,84, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1323 del 29 ottobre 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 7 novembre 2019, n. 1183 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 342 del 20
novembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 17.547,40 in favore
del comune di Raffadali, con sede in via Nazionale, n. 111, c.f.
00215640848, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
E69E1900098002, cod. Caronte n. SI_1_22870, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della
Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e
il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018,
con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 7.018,96, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 10.528,44, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

(2019.51.3528)131

PO FESR 2014/2020, Azione 4.2.1 - Avviso pubblico con
procedura valutativa a sportello per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo - Provvedimenti concernenti
concessione di contributi e contestuali impegni a favore di
varie imprese.

Con decreto n. 1372 del 7 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1350 del 10 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 156.560,00, in favore dell’impresa Cogest società cooperativa codice CUP G89B19000100006 - a valere dell’Avviso pubblico per la
concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa
l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1, di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel
S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018,
modificato con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3583)131

Con decreto n. 1375 del 7 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1545 del 10 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 95.077,00, in favore dell’impresa Baglio Donnafranca società
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agricola di Galfano Paola Letizie & C s.a.s. - codice CUP
G89B19000080006 - a valere dell’Avviso pubblico per la concessione
di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione
di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1, di cui
al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018, modificato con
D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3601)131

Con decreto n. 1380 del 7 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1567 dell’11 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 610.954,65, in favore dell’impresa Sudgel Service s.r.l. - codice
CUP G85F19000440006 - a valere dell’Avviso pubblico per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e
delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per
l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1,
di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel S.O. n. 1
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018, modificato
con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3592)131

Con decreto n. 1382 del 7 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1569 dell’11 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 191.499,19, in favore dell’impresa Iblealat. Soc. Coop. Agr. a r.l.
- codice CUP G85F19000450006 - a valere dell’Avviso pubblico per la
concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa
l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1, di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel
S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018,
modificato con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3591)131

Con decreto n. 1395 dell’8 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1585 dell’11 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 126.900,00, in favore dell’impresa Angelo Morettino s.r.l. - codice CUP G75F19000610006 - a valere dell’Avviso pubblico per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici
e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per
l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1,
di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel S.O. n. 1
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018, modificato
con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3593)131

Con decreto n. 1396 dell’8 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1538 del 10 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 78.277,20, in favore dell’impresa Società Turistica Addaura Soc.
T.A. Soc. R.L. - codice CUP G74F19000010006 - a valere dell’Avviso
pubblico per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR
2014/2020, Azione 4.2.1, di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018,
pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 46/2018, modificato con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3594)131
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Con decreto n. 1397 dell’8 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1713 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 529.434,96, in favore dell’impresa Siciliacque S.p.A. - codice
CUP G85G19000230006 - a valere dell’Avviso pubblico per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e
delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per
l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1,
di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel S.O. n. 1
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018, modificato
con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3596)131

Con decreto n. 1411 dell’11 novembre 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei
conti al n. 1557 dell’11 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari ad € 218.898,50, in favore dell’impresa Econova Corporate
s.r.l. - codice CUP G79B19000080006 - a valere dell’Avviso pubblico
per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020,
Azione 4.2.1, di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato
nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018,
modificato con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3602)131

Con decreto n. 1412 dell’11 novembre 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei
conti al n. 1915 del 23 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 91.826,34, in favore dell’impresa Amato s.r.l. - codice CUP
G65F000410005 - a valere dell’Avviso pubblico per la concessione di
incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione
di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1, di cui
al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018, modificato con
D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3584)131

Con decreto n. 1413 dell’11 novembre 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei
conti al n. 1715 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 700.380,00, in favore dell’impresa Mondial Granit S.p.A. codice CUP G45F19000730006 - a valere dell’Avviso pubblico per la
concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa
l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1, di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel
S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018,
modificato con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3585)131

Con decreto n. 1414 dell’11 novembre 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei
conti al n. 1712 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 127.105,06, in favore dell’impresa S.B. Setec S.p.A. - codice
CUP G75F19000580006 - a valere dell’Avviso pubblico per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e
delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per
l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1,
di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel S.O. n. 1
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alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018, modificato
con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3588)131

Con decreto n. 1428 del 12 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1714 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 196.645,05, in favore dell’impresa Scolaro La Falegnameria s.r.l.
- codice CUP G15F19001190006 - a valere dell’Avviso pubblico per la
concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa
l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1, di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel
S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018,
modificato con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3587)131

Con decreto n. 1429 del 12 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1573 dell’11 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 291.570,00, in favore dell’impresa Società Turistica Alberghiera
Taorminese S.T.A.T. s.r.l. - codice CUP G87J18000440007 - a valere
dell’Avviso pubblico per la concessione di incentivi finalizzati alla
riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione di impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O.
FESR 2014/2020, Azione 4.2.1, di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre
2018, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 46/2018, modificato con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019
(in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3595)131

Con decreto n. 1430 del 12 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1541 del 10 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 149.766,00, in favore dell’impresa Puleo Farmaceutici s.r.l. codice CUP G75G19000130006 - a valere dell’Avviso pubblico per la
concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa
l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1, di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel
S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018,
modificato con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3598)131

Con decreto n. 1433 del 13 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1540 del 10 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 451.400,00, in favore dell’impresa Rizzuto Imbottiture s.r.l. codice CUP G39B19000120006 - a valere dell’Avviso pubblico per la
concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa
l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1, di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel
S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018,
modificato con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3599)131

Con decreto n. 1435 del 13 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1532 del 10 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 73.825,00, in favore dell’impresa Medimare di Miceli Vito Maurizio e C. s.a.s. - codice CUP G89B19000120006 - a valere dell’Avviso
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pubblico per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR
2014/2020, Azione 4.2.1, di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018,
pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 46/2018, modificato con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3603)131

Con decreto n. 1436 del 13 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1711 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 253.800,00, in favore dell’impresa Progetto Olimpo società cooperativa - codice CUP G75G19000160006 - a valere dell’Avviso pubblico per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020,
Azione 4.2.1, di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato
nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018,
modificato con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3586)131

Con decreto n. 1439 del 13 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1710 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 277.000,85, in favore dell’impresa Euroagricola s.r.l. - codice
CUP G45F19000720004 - a valere dell’Avviso pubblico per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e
delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per
l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1,
di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel S.O. n. 1
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018, modificato
con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3604)131

Con decreto n. 1460 del 14 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1556 dell’11 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 235.578,73, in favore dell’impresa Saver s.r.l. - codice CUP
G65G19000200006 - a valere dell’Avviso pubblico per la concessione
di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione
di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1, di cui
al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018, modificato con
D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3597)131

Con decreto n. 1461 del 14 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1708 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 45.916,80, in favore dell’impresa Società Agricola De Bartoli
s.r.l. - codice CUP G85F19000390006 - a valere dell’Avviso pubblico
per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020,
Azione 4.2.1, di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato
nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018,
modificato con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3589)131
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Con decreto n. 1471 del 15 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1707 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 334.645,00, in favore dell’impresa Soc. Fratelli Mazza s.r.l. codice CUP G25G19000130006 - a valere dell’Avviso pubblico per la
concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa
l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1, di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel
S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018,
modificato con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3590)131

Con decreto n. 1473 del 15 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1709 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 870.269,76, in favore dell’impresa Eurospin Sicilia S.p.A. - codice CUP G65G19000230006 - a valere dell’Avviso pubblico per la concessione di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici
e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per
l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1,
di cui al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel S.O. n. 1
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018, modificato
con D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3582)131

Con decreto n. 1479 del 15 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
al n. 1543 del 10 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 308.713,80, in favore dell’impresa Flott S.p.A. - codice CUP
G59B19000040006 - a valere dell’Avviso pubblico per la concessione
di incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti delle imprese compresa l’installazione
di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo in attuazione del P.O. FESR 2014/2020, Azione 4.2.1, di cui
al D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46/2018, modificato con
D.D.G. n. 15 del 9 gennaio 2019 (in Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 4/2019).

(2019.52.3600)131

Liquidazione di somme in favore del comune di Baucina,
a titolo di anticipazione del 40% del contributo per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima
(PAESC), nell’ambito del “Programma di ripartizione di
risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC)”.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1589 del 27 novembre 2019, registrato al n. 995 del 3
dicembre 2019 dalla Ragioneria centrale energia, è stata liquidata la
somma di € 4.632,00 in favore del comune di Baucina, con sede in
via Umberto I, n. 78, c.f. 86000790823, a titolo di anticipazione pari
al 40% del contributo per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. C72F19000010002,
cod. Caronte SI_1_21632, sul capitolo 652404, codice SIOPE
U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto
dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni”
(Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2019, impegno pluriennale n. 38 emesso
con D.D.G. n. 703 del 5 luglio 2019.

(2019.51.3527)131

Autorizzazione alla ditta Impreser s.r.l., con sede legale
in Catania, all’utilizzo di un impianto mobile per il pretrattamento di trito-vagliatura di rifiuti.
Con decreto n. 1653 del 13 dicembre 2019 del dirigente del ser-
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vizio 8 Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A. del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato autorizzato alla ditta Impreser
s.r.l., con sede legale in Z.I. Blocco Torrazze Pantano d’Arci, s.n.c.,
Catania, un impianto mobile, per svolgere l’operazione R3, R5 e D14
di cui agli allegati “B” e “C” alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii.

(2019.51.3506)119

Annullamento parziale dei decreti 18 ottobre 2016 e 12
settembre 2018 di autorizzazione integrata ambientale per la
realizzazione e gestione di un impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi, nel comune di San Pier Niceto, rilasciati
alla ditta Mare Pulito s.r.l.

Con decreto del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti n. 1663 del 13 dicembre 2019, in adeguamento alla sentenza n. 956/2019 del TAR - Sez. di Catania, si è proceduto all’annullamento parziale del D.D.G. n. 1521 del 18 ottobre
2016, avente per oggetto “Autorizzazione integrata ambientale per la
realizzazione e gestione di un impianto per svolgere le operazioni di
stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di decantazione
di acque di sentina e rifiuti di oli esausti da natanti di cui agli allegati
“B” e “C” del D.Lgs. n. 152/2006 presso l’agglomerato IRSAP ex ASI
di Giammoro - Pace del Mela (ME) con stabilimento in c.da San Biagio del comune di San Pier Niceto (ME)” e del D.D.G. n. 942 del 12
settembre 2018, avente per oggetto “Rettifica D.D.G. n. 1521 del 18
ottobre 2016”, rilasciati alla ditta Mare Pulito s.r.l.

(2019.51.3516)119
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ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione della Convenzione operativa, con allegato
il progetto esecutivo del protocollo di intesa del 27 giugno
2018, tra il Dipartimento dell’istruzione e della formazione
professionale della Regione siciliana, il Comando Legione
CC della Sicilia ed il Consorzio Autodromo di Pergusa e contestuale impegno delle somme.
Con decreto n. 6923 del 25 novembre 2019 del dirigente generale
ADG del PO-FSE 2014/2020 del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale sono stati approvati:
– allegato I - Convenzione operativa, con allegato il progetto esecutivo del protocollo di intesa del 27 giugno 2018, tra il Dipartimento
dell’istruzione e della formazione professionale della Regione siciliana, il Comando Legione CC della Sicilia ed il Consorzio Autodromo
di Pergusa e contestuale impegno delle somme;
– allegato II - Protocollo di intesa.
Il presente estratto del decreto dell’ADG del PO-FSE 2014/2020
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale n.
6923 del 25 novembre 2019 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana al fine di consentire la massima diffusione dello
stesso.
Il decreto dirigenziale integralmente, con i summenzionati allegati, è pubblicato, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della legge regionale n. 5/2011 e del comma 4 dell’art. 68 della legge regionale n.
21/2014, nel sito istituzionale del Dipartimento.

(2019.53.3621)137

Approvazione di n. 41 convenzioni del Piano triennale
edilizia scolastica Piano 2018.

Aggiornamento dell’elenco delle imprese di fiducia per
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
l’affidamento dei lavori ex art. 36, comma 2, lett. a), b), c), dell’istruzione e della formazione professionale n. 8027 del 23 dicembre 2019, sono state approvate le n. 41 convenzioni del Piano triendel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - 1° semestre 2019.
Con decreto n. 1730 del 20 dicembre 2019, il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha approvato l’aggiornamento periodico, con riferimento al 1° semestre dell’anno
2019, dell’Elenco delle imprese di fiducia per l’affidamento dei lavori
ex art. 36, comma 2, lett. a), b), c), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’elenco completo dei soggetti ammessi ed esclusi è reperibile
all’interno della home page, nonchè nell’apposita sezione dedicata del
sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti
(Regione siciliana homepage - Strutture regionali - Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti - Aree tematiche - Altri contenuti - Elenco delle
imprese di fiducia).

(2019.51.3552)090

PO FESR 2014-2020 - Azione 6.1.1 - Avviso pubblico per
la concessione di agevolazioni in favore di comuni, anche
nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di
raccolta ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici - Approvazione della
graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili.
In relazione all’Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di comuni, anche nelle forme associative regolarmente
costituite (Ambiti di raccolta ottimali), per il sostegno alle attività di
compostaggio di prossimità dei rifiuti organici, approvato con D.D.G.
n. 271 del 28 marzo 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 16 del 12 aprile 2019 (S.O. parte I), si comunica
che con D.D.G. n. 1736 del 20 dicembre 2019, con visto n. 1187 del 31
dicembre 2019 della Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’energia, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha provveduto ad approvare la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili.
Il testo integrale del D.D.G. n. 1736 del 20 dicembre 2019 è consultabile alle pagine dedicate del sito istituzionale della Regione siciliana e del sito www.euroinfosicilia.it.

(2020.2.13)131

nale edilizia scolastica Piano 2018.
Il decreto è stato pubblicato integralmente nel sito istituzionale
del Dipartimento istruzione e formazione professionale, nonché nel
sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.53.3622)048

Approvazione dell’Avviso pubblico n. 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione - Programma
operativo della Regione siciliana - Fondo sociale europeo
2014-2020.
Con decreto n. 8050 del 27 dicembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, è stato approvato l’Avviso n. 33/2019 “Formazione per la
creazione di nuova occupazione” - Programma operativo della Regione siciliana - Fondo sociale europeo 2014-2020”.
L’intervento è finanziato a valere sull’asse 3 del POR Sicilia FSE
2014-2020 per un importo complessivo pari a € 6.050.000,00.
Ai fini dell’acquisizione delle procedure e dei relativi termini di
presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso, il provvedimento, con tutti i relativi allegati, è pubblicato, ai sensi delle vigenti
norme relative agli adempimenti di pubblicità degli atti amministrativi, nel sito istituzionale http://pti.regione.sicilia.it e nel sito internet
FSE www.sicilia-fse.it.

(2019.53.3624)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Autorizzazione al titolare dell’Antica Farmacia Pantano,
sita in Canicattì, al commercio di farmaci SOP e OTC on line.
Con decreto n. 2287 del 17 dicembre 2019 del dirigente del servizio Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, la dr.ssa Gabriella Saetta, titolare dell’Antica Farmacia
Pantano, sita in Canicattì, in via Giudice R. Livatino n. 18, è stata
autorizzata al commercio dei farmaci SOP e OTC “on line” utilizzando il seguente indirizzo web: http://www.pharmaviva.it.

(2019.51.3496)028
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STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI NOTO
(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

Modifiche

Con deliberazione del consiglio comunale n. 58 dell’11
dicembre 2019 sono state apportate le seguenti modifiche:

– All’art. 2 aggiungere il seguente comma 17:
17. Allo scopo di favorire la partecipazione della comunità, la
buona governance ed il controllo diffuso, il comune si impegna a promuovere e garantire la trasparenza come accessibilità alle informazioni, di documenti, atti in suo possesso riguardanti la vita amministrativa, l’uso delle risorse, la gestione dei beni comuni. Allo scopo di
attuare quanto previsto al comma 1, oltre a curare la pubblicazione
nel sito istituzionale nell’apposita sezione: “Amministrazione trasparente”, il comune promuove l’accesso civico, favorisce ed introduce
istituti e strumenti di democrazia partecipata, quali: il bilancio partecipato, l’urbanistica partecipata, le consultazioni pubbliche, le
assemblee civiche, i comitati e le consulte.

– All’art. 2 aggiungere il seguente comma 18:
18. Il comune di Noto potrà attribuire la cittadinanza onoraria,
anche post mortem, a personalità nazionali ed internazionali che
abbiano dato lustro alla città di Noto con il proprio impegno e le proprie opere nel campo della ricerca scientifica, delle scienze sociali,
delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell’industria, dell’economia,
del lavoro, dell’istruzione, dello sport, con iniziative di carattere
sociale, assistenziale e filantropico o consistenti in opere, imprese,
realizzazioni, prestazioni in favore del medesimo comune e della sua
cittadinanza o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera.
L’attribuzione ditale riconoscimento onorifico è deliberata dal
consiglio comunale su proposta del sindaco, della giunta o di almeno
un quinto dei consiglieri comunali.
La “cittadinanza onoraria” è conferita dal sindaco o da un suo
delegato nel corso di una cerimonia ufficiale mediante la consegna al
beneficiano, se ancora in vita, o ai suoi familiari, di un attestato che
documenta la sua iscrizione simbolica tra la popolazione del comune
di Noto.
Il comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie
ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno
diritto di prendere posto tra le autorità.
– All’art. 21 aggiungere i seguenti commi 10 e 11:
10. Al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica
amministrazione, tutte le spese a carico dell’ente per i rimborsi e per
i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale
dell’ente.
11. Il comune predispone nel proprio sito internet una sezione
dedicata al consiglio comunale ed alle singole commissioni dove
sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei
consigli, l’orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.
– All’art. 22, comma 2, dopo la dicitura “cause giustificative”
aggiungere:
“assegnando un termine non inferiore a 20 giorni “.

– All’art. 22 aggiungere il seguente comma 4:
4- La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa
comporta la nomina da parte dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di un commissario, il quale resta in
carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.
La cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina
di un commissario
– All’art. 24 sostituire il comma 5 come segue:
5- Il consiglio in seduta di inizio si riunisce validamente con l’intervento della maggioranza dei consiglieri in carica (quorum strutturale). La mancanza del numero legale all’inizio o nel corso dei lavori
comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso. Qualora alla
ripresa dei lavori (seduta di ripresa) non si raggiunga o venga meno
di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo

(seduta di prosecuzione) con il medesimo ordine del giorno e senza
ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità della seduta, l’intervento dei due quinti dei
consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, per il calcolo dei due quinti, si computano per unità. Si opera quindi l’arrotondamento per
eccesso.
Le deliberazioni sono adottate dal consiglio comunale con il
voto della maggioranza assoluta dei presenti.
- All’art. 26 (sindaco attribuzioni-funzioni), comma 3, aggiungere la seguente lettera: o) Nomina i responsabili dei settori apicali.
- L’art. 28, comma 3, è così modificato:
Dopo la dicitura: “comporta la cessazione dalla carica” sostituire
con “della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane
in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale
utile.”
- L’art. 29 è così modificato:
1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del
sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale
dal 60% dei consiglieri assegnati con arrotondamento all’unità superiore.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di 24 mesi dall’inizio del mandato né
negli ultimi 180 giorni dal mandato medesimo.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione
non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
Sostituire l’art. 30 come segue:
1. La giunta è composta dal sindaco e da numero di cinque
assessori, di cui uno è investito della carica di vice sindaco.
2. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza
di entrambi i generi.
3. La carica di componente della giunta è compatibile con quella
di consigliere comunale.
4. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura
superiore a due (metà degli assessori con arrotondamento per difetto).
5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti
ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.
6. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata
comunicazione al consiglio comunale.
7. Procedure di nomina, revoca, cessazione dalla carica sono
regolate dalla legge.
8. La Giunta collabora con il sindaco nel governo della città e
opera attraverso deliberazioni collegiali.
9. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che ne fissa
l’ordine del giorno. In caso di sua assenza od impedimento dal vice
sindaco o in mancanza dall’assessore anziano. L’ordine del giorno
della giunta è comunicato agli assessori.
10. Le sedute della giunta sono vali sono valide con la presenza
della maggioranza dei componenti. le deliberazioni sono adottate,
con voto palese, a maggioranza dei presenti, salvo i casi di votazione
segreta previsti dalla legge.
11. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Alle sedute della
giunta partecipano esclusivamente i componenti dell’organo, il segretario generale e, se invitati, senza diritto al voto i responsabili dei settori, gli esperti dell’ente o consiglieri e consulenti incaricati. Il segretario è sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice segretario. In caso di assenza di entrambi per soli casi di urgenza la funzione
è svolta da un assessore designato dal sindaco. Il segretario redige il
verbale delle deliberazioni che sono sottoscritte assieme al
sindaco-presidente.
12. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta
sono stabiliti in modo informale dalla stessa. Le convocazioni di
giunta possono avvenire anche per fax, telefono, e-mail, messaggi
telefonici, ed in qualsiasi modo possa essere assicurata la certezza
dell’avviso, fatto salvo un congruo avviso temporale non inferiore ad
un’ora.
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- L’art. 35 Il direttore generale è abrogato.

- L’art. 38 Attribuzioni della funzione di direzione viene sostituito come segue:
1. Gli incaricati di funzioni dirigenziali esercitano la gestione
amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l’adozione degli atti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo.
2. Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e
dei programmi definiti con indirizzo dagli organi elettivi.
3. Essi rispondono direttamente ed esclusivamente del risultato
dell’attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, nonché della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro
affidati, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.
4. Nell’esercizio delle loro competenze, i responsabili dei settori
sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di
imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Gli incaricati
di funzioni dirigenziali avanzano al sindaco proposte sulla traduzione in concrete scelte amministrative degli obiettivi contenute nel programma politico-amministrativo, ed in particolare, sulla base delle
risorse disponibili, per la redazione del bilancio preventivo e del programma esecutivo di gestione, piano degli obiettivi/performances.
5. Sino alle nuove nomine gli incaricati di funzioni dirigenziali
svolgono le funzioni in regime di prorogatio.
6. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici,
di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire
mediante contratto a tempo determinato.
7. Per i posti di qualifica dei responsabili di settore, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi deve definire la quota
degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,
comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti
nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per
almeno una unità.
8. Fermo restando i requisiti per la qualifica da ricoprire, gli
incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa
selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati,
il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità”.
- L’art. 55 Collegio dei revisori dei conti è così sostituito:

1. La revisione della gestione economico finanziaria è affidata, in
attuazione della legge e dello statuto, al collegio dei revisori secondo
quanto disposto dall’art. 234 del D.Lgs. n. 267/00.
2. L’organo di revisione svolge funzioni di controllo interno e di
revisione economico-finanziaria ed impronta la propria attività al
criterio inderogabile della indipendenza funzionale.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l’organo di revisione
può avvalersi delle collaborazioni di cui all’art. 239, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/00. 4. I componenti dell’organo di revisione hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
5. La nomina dei revisori dei conti, ai sensi della legge regionale
17 marzo 2016, n. 3 e ss.mm. e ii., avviene mediante estrazione a
sorte, in seduta pubblica del consiglio comunale alla presenza del
segretario comunale, tra i professionisti che ne abbiano fatta richiesta a seguito di avviso pubblico residenti in Sicilia iscritti nel registro
dei revisori legali nonché iscritti all’ordine dei dottori commercialisti
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e degli esperti contabili che siano in possesso dei requisiti prescritti
dalla legge.
6. Le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che
ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso gli enti
locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che
le ha esercitate nell’ente di maggiore dimensione demografica.
7. Per i revisori oltre alle incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’ordinamento finanziario e contabile sono, altresì, previste le
seguenti cause di ineleggibilità per cui non possono essere eletti revisori dei conti e se eletti decadono comunque da componenti del collegio:
a) i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri comunali, del sindaco, dei componenti la giunta, del segretario generale e
dei responsabili di settore;
b) gli amministratori, i responsabili di settore e i revisori delle
aziende municipalizzate del comune e delle società a partecipazione
comunale;
c) coloro che hanno con il comune rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita o di consulenza.
8. La durata, il funzionamento, i limiti all’affidamento d’incarichi, le funzioni e le responsabilità dell’organo di revisione, nonché le
cause di cessazione dell’incarico, sono stabilite dalla legge e dal’ordinamento finanziario e contabile.
9. Il collegio dei revisori esercita, altresì, funzioni di collaborazione nei confronti del consiglio secondo quanto previsto al comma
4 dell’art. 24 del presente statuto.
10. Un apposito capo del regolamento di contabilità del comune
disciplina, altresì, i principi informatori dell’attività del collegio dei
revisori, le modalità di esercizio della revisione, le funzioni di collaborazione e referto al consiglio, le modalità, ed i termini di espressione dei pareri sul bilancio e sulle sue variazioni, sul rendiconto di
gestione nonché altri pareri, attestazioni e certificazioni richiesti
dalla legge o dagli organi di amministrazione.
11. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e
adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono
inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno
conoscenza per ragione del loro ufficio.
- E’ istituito il forum cittadino composto dalle organizzazioni
più rappresentative della collettività in ambito comunale che attraverso la loro azione interagiscono con le politiche della comunità. Il
forum si articola nei seguenti settori:
a) cultura e sport;
b) ambiente e territorio, economia e lavoro;
c) servizi sociali e pari opportunità. Apposito regolamento ne
disciplinerà le funzioni e la composizione.
- Al forum sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza, le
seguenti funzioni:
a) formulazione di pareri consultivi richiesti dagli organi dell’amministrazione comunale;
b) formulazioni di rilievi, raccomandazioni e proposte relative
alle attività, ai servizi e agli atti del comune;
c) di verifica e di vigilanza circa la coerenza e la corrispondenza
tra la programmazione adottata dall’amministrazione comunale e
l’attività concretamente svolta.

(2019.51.3488)014

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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