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Sostituzione di un componente del Collegio straordina-
rio dell’ASP di Catania.

Con decreto n. 386 del 9 marzo 2015 dell’Assessore per la salute,
è stato sostituito il componente dimissionario del Collegio straordi-
nario dell’ASP di Catania con altro membro individuato nel soggetto
designato a suo tempo per il collegio sindacale scaduto dal Ministero
dell’economia e delle finanze.

Si rende noto che il testo integrale del summenzionato decreto è
rinvenibile per esteso nel sito del Dipartimento pianificazione strate-
gica dell’Assessorato regionale della salute.

(2015.11.640)102

Autorizzazione al legale rappresentate della ditta De
Lorenzo Sergio, con sede in San Pier Niceto, alla distribuzio-
ne all’ingrosso di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 401 del 10 marzo 2015 il dr. De
Lorenzo Sergio, legale rappresentante della ditta “De Lorenzo
Sergio”, con sede legale in San Pier Niceto (ME), corso Italia n. 248
e magazzino con entrata merci dal lato di largo Amato n. 230 ed usci-
ta merci in Vico I Europa, San Pier Niceto (ME), è stato autorizzato
alla distribuzione all’ingrosso di specialità medicinali per uso umano
ai sensi degli artt. 100 e 101 del D.Lvo n. 219/06, e successive modifi-
che ed integrazioni, in tutto il territorio nazionale.

La direzione tecnica del magazzino di distribuzione è affidata
alla dr.ssa Mariangela Terranova. Pertanto il D.D.G. n. 2718 del 17
febbraio 2012, concernente l’autorizzazione alla distribuzione all’in-
grosso di specialità medicinali per uso umano a favore della ditta
“Farmacia dr. De Lorenzo Sergio”, è revocato.

(2015.11.619)028

Rettifica del decreto 12 febbraio 2015, concernente gra-
duatorie regionali definitive di medicina generale relative ai
settori di assistenza primaria, continuità assistenziale ed
emergenza sanitaria territoriale, valide per l’anno 2015.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 484 del 23 marzo 2015, fermo
restando quant’altro disposto con il D.D.G. n. 218  del 12 febbraio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9
S.O. del 27 febbraio 2015, le graduatorie di settore dei medici di
medicina generale valide per il 2015 risultano così rettificate:

Graduatoria di settore per l’assistenza primaria 2015:

– Ambrosiano Giuseppe, nato il 2 novembre 1980, da p. 10,80 a
p. 10,20;

– Di Bella Floriana, nata il 27 novembre 1980, da p. 11,00 a p.
10,40;

– Catanesi Giulia, nata il 14 giugno 1955, da p. 39,05 a p. 39,65.

Graduatoria di settore per la continuità assistenziale 2015:
– Ambrosiano Giuseppe, nato il 2 novembre 1980, da p. 10,80 a

p. 10,20;
– Di Bella Floriana, nata il 27 novembre 1980, da p. 11,00 a p.

10,40.

(2015.13.737)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Mirto per la definizione degli adempimenti necessari alla
trasmissione al consiglio comunale degli atti per l’adozione
del piano regolatore generale, del regolamento edilizio ed
eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto n. 271/gab. del 27 novembre 2014 dell’Assessore per
il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Mirto per provvedere, previa verifica degli
atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli adempi-
menti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per
l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE.

(2015.11.634)114

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Mirto.

Con decreto n. 78/Gab. del 2 marzo 2015 dell’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad
acta con il D.A. n. 271/Gab. del 27 novembre 2014 presso il comune
di Mirto (ME), per procedere alla definizione degli adempimenti di
cui al decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per ulterio-
ri mesi tre.

(2015.10.590)114

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 16 marzo 2015, n. 4.

Revisione dell’albo regionale delle istituzioni assisten-
ziali - Art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio
1986, n. 22. Anno 2015.

AI LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI SOCIO-
ASSISTENZIALI ISCRITTI ALL’ALBO REGIONALE

AI COMUNI DELLA SICILIA

e, p.c. ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

Al fine di provvedere alla revisione dell’albo regio-
nale delle istituzioni assistenziali prevista dall’art. 26,
4° comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22,
tutti i legali rappresentanti degli enti iscritti al predetto
albo devono trasmettere una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, atte-

stante il possesso dei requisiti strutturali ed organizza-
tivi per il mantenimento dell’iscrizione al predetto albo
regionale.

Qualora nell’anno in corso siano state apportate modi-
fiche statutarie o variazioni della sede legale e/o operativa
e della denominazione, dovrà essere allegata anche la
copia conforme del verbale d’assemblea inerente tali
variazioni.

È appena il caso di ricordare che, qualora l’ente assi-
stenziale fosse iscritto per più di una struttura e/o tipolo-
gia di servizio, per ciascuna di esse dovrà compilare una
distinta dichiarazione.

Si avverte che il mancato invio della suddetta docu-
mentazione entro il termine indicato nel decreto di iscri-
zione (30 aprile) comporterà l’avvio delle procedure di
revoca dello stesso.

Il comune, in ottemperenza ai compiti attribuiti dalla
legge regionale n. 22/86, è tenuto ad esercitare l’attività di
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vigilanza degli enti iscritti all’albo regionale in argomento
ricadenti nel proprio ambito territoriale, verificando il
mantenimento dei requisiti in conformità agli standard
regionali e comunicando a questo Assessorato l’esito posi-
tivo o negativo degli accertamenti effettuati.

Al riguardo appare utile sottolineare il ruolo fondamen-
tale esercitato dai comuni, in quanto istituzione presente
sul territorio in grado di vigilare con attenzione e continui-
tà sulla qualità dei servizi socio-assistenziali erogati.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali: BULLARA

Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................
nato/a a ....................................................................................................... il ....................................

e residente in .............................................................. via ..............................................................
nella qualità di rappresentante dell’ente .....................................................................
......................................................... con sede legale in .................................................................
fax n.  ..............................................., e-mail .........................................................................,
iscritto all’albo regionale nella sezione ...................... tipologia ............................
giusto decreto n. ........................... del ......................................., con sede operativa
nel comune di ........................................................................., consapevole delle san-
zioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000

Dichiara

– di essere in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi
necessari per il mantenimento dell’iscrizione all’albo regionale previ-
sto dall’art. 26 della legge regionale n. 22/86;

– di non avere effettuato modifiche in ordine allo statuto, alla
sede legale e alla sede operativa.

Luogo e data ..........................................................

Il legale rappresentante

.....................................................................................................

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione
è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sotto-
scritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un docu-
mento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

(2015.13.728)012

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 19 marzo 2015.

Legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004 - Professioni di
guida turistica e di accompagnatore turistico - Art. 11 attivi-
tà di vigilanza e sanzioni amministrative.

AI TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA

Con sentenze dell’anno 2014 del Tribunale ammini-
strativo regionale - sezione di Catania, in accoglimento di
vari ricorsi a soggetti in possesso della abilitazione
all’esercizio della professione di “accompagnatore turisti-
co” è stata riconosciuta la qualifica di “guida turistica”. E
ciò in contrasto con gli articoli della legge regionale n. 8
del 2004 che ben definisce sia le due professioni, sia le
modalità cui attenersi per accedervi. Lo scrivente
Assessorato ha inoltrato, avverso dette sentenze, ricorso al
Consiglio di giustizia ammnistrativa, richiedendo anche la
sospensione degli effetti che dalle stesse derivano.

Pervengono ora numerose segnalazioni relative al
fatto che una significativa parte degli accompagnatori
turistici ricorrenti, in forza delle citate sentenze e nelle
more delle definizioni del procedimento innanzi al CGA,
esercita abusivamente la professione di guida turistica, in
contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2 della legge
regionale n. 8/2004. Non risultano, pertanto, iscritti nel-
l’elenco regionale istituito dallo scrivente Assessorato e
sono, conseguentemente, sprovvisti del tesserino di rico-
noscimento, conforme al modello pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I, n. 21 del
23 maggio 2014.

Per quanto sopra, si invitano gli organi di polizia
municipale del comuni della Sicilia, cui è demandato il
potere di controllo e vigilanza in materia di professioni
turistiche, a porre in essere puntuali verifiche sanzionan-
do gli abusi, dandone contestuale comunicazione a questa
Amministrazione.

Si confida nella puntuale applicazione della presente
circolare.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo: GELARDI

(2015.13.771)111

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

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


