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Approvazione di variante al regolamento edilizio del degli artt. 269 e 281 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Mangimi Grasso Mario & C. s.a.s., con sede legale ed impianto nel comucomune di Messina.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urbanistica n. 99 del 5 maggio 2014, è stata approvata ai
sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978
e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n.
9 del 13 marzo 2014, reso dall’unità operativa 3.1/ME del servizio 3/DRU, la variante al regolamento edilizio del P.R.G. del comune di Messina, di cui al punto 8 della delibera del consiglio comunale n. 74/c del 25 ottobre 2012 di adozione, con le precisazioni
contenute nel medesimo parere.

ne di Santa Venerina (CT), via Passopomo n. 112, l’autorizzazione per
le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento di produzione
di mangimi per la zootecnia.

(2014.20.1250)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

(2014.20.1273)116

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regionale.

Autorizzazione alla ditta Mangimi Grasso Mario & C.
s.a.s., con sede in Santa Venerina, per le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento di produzione di mangimi
per la zootecnia.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 622/S.9
del 14 maggio 2014, il dirigente del servizio 9 - professioni turistiche
e agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale delle guide
subacquee il sig. Magagnini Sergio, nato a Catania il 9 agosto 1975,
e residente in San Giovanni la Punta (CT), via Balatelle n. 18.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 334 del 5 maggio 2014, è stata concessa, ai sensi

(2014.20.1286)104

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 21 maggio 2014, n. 9.
Direttiva per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale delle strutture eroganti prestazioni
sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78 e delle
strutture eroganti prestazioni sanitarie in favore di pazienti
affetti da disturbo autistico.
AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE
PROVINCIALI

Tali citati intendimenti non possono però, in alcun
modo, confliggere con i dettami della buona amministrazione e dei limiti di spesa fissati relativamente all’aggregato di spesa regionale e provinciale per le strutture eroganti prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n.
833/78, e per le strutture eroganti prestazioni in favore di
pazienti affetti da disturbo autistico.
Pertanto, dovendo quest’Amministrazione attivare gli
interventi programmatori di competenza e nel rispetto
della normativa successivamente intervenuta in termini di
LEA e di appropriatezza delle prestazioni, si dispone che
fino a nuove disposizioni di questo Assessorato e fatte
salve le istanze già pervenute ed in istruttoria, non si procederà ad alcun nuovo provvedimento di accreditamento
istituzionale relativamente alla strutture eroganti prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26, legge n. 833/78, ed
alle strutture eroganti prestazioni in favore di pazienti
affetti da disturbo autistico.
L’Assessorato della salute provvederà entro 60 giorni
ad acquisire i dati tecnico-sanitari dalle singole aziende
sanitarie provinciali ed all’elaborazione, per ogni singola
provincia, di un report contenente il fabbisogno per singola tipologia assistenziale.
Successivamente potranno essere riattivate le procedure finalizzate al rilascio dei provvedimenti di accreditamento istituzionale sempre tenendo conto delle risorse
finanziarie disponibili.
La presente circolare sarà pubblicata, in forma integrale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel
sito web dell’Assessorato della salute.

Come è noto, l’art. 26 della legge n. 833/78 prevede che
le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, dipendenti da qualunque causa, vengano erogate, quando l’azienda sanitaria provinciale non sia in grado
di fornire il servizio direttamente, mediante convenzioni
con istituti esistenti nella regione in cui abita l’utente o anche in altre regioni aventi i requisiti indicati dalla legge.
Il superiore convincimento del legislatore viene riaffermato con la legge n. 104/92 nella quale all’art. 3 è previsto
che la persona affetta da handicap ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all’efficacia delle terapie riabilitative.
Anche la Regione siciliana con il recente Piano sanitario regionale “Piano della salute 2011/2013” approvato con
D.P.R.S. n. 282 del 18 luglio 2011 si impegna a garantire
una reale e completa attuazione dei diritti delle persone
con disabilità mettendo in atto risposte, tramite le aziende sanitarie provinciali, integrate alla crescente domanda
di assistenza, individuando nel distretto la sede di riferimento che possa garantire prestazioni adeguate alla popolazione.
(2014.23.1471)102
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