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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Sostituzione di un componente della Consulta regionale
della sanità.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 22 del 5 gennaio 2017,
la dott.ssa Sonia Tinti Barraja è stata nominata componente della
Consulta regionale della sanità di cui al D.A. n. 213 dell’11 febbraio
2015, in sostituzione della dott.ssa Vincenza Zarcone.

Per effetto della suddetta nomina, la Consulta regionale della
sanità di cui al D.A. n. 213 dell’11 febbraio 2015 risulta così compo-
sta:

- dott. Salvatore Barbera, designato dalla Confederazione sinda-
cale medici dirigenti “COSMED”;

- dott. Benito Bonsignore, designato dalla Confederazione dei
sindacati dei funzionari direttivi dirigenti e delle elevate professiona-
lità della funzione pubblica “CONFEDIR”;

- sig.ra Domenica Argurio, designata dalla CGIL Sicilia;
- dott. Luigi Caracausi, designato dalla CISL Sicilia;
- avv. Vincenzo Tango, designato dalla UIL F.P.L. Sicilia;
- prof. Biagio Riggi, designato dalla Confederazione generale dei

sindacati autonomi dei lavoratori “CONFSAL”;
- sig. Calogero Coniglio, designato dalla Unione sindacati auto-

nomi europei “USAE”;
- sig. Carmelo Urzì, designato dalla UGL Federazione nazionale

sanità;
- dott.ssa Barbara Cittadini, designata dall’Associazione italiana

ospedalità privata “A.I.O.P.” sede Regione Sicilia;
- dott. Salvatore Polizzi, designato dalla Confederazione

Strutture sanitarie private - Associazione nazionale di diagnostico
dell’area radiologica “CSSP-ANDIAR”;

- dott. Felice Merotto, designato dalla Federazione nazionale
aziende sanitarie private “FENASP”;

- dott. Salvatore Gibiino, designato dal sindacato polispecialisti-
co medici e strutture preaccreditate “SBV”;

- dott. Salvatore Calvaruso, designato dall’Associazione di fisio-
kinesiterapia A.R.D.I.S.S.;

- dott. Francesco Randazzo, designato dall’Associazione dialisi
privata “A.di.P”;

- prof. Massimo Buscema, designato dalla Federazione naziona-
le degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

- dott.ssa Maria Ippolito, designata dalla Federazione ordini far-
macisti italiani;

- dott. Giacomo La Rosa, designato dalla Federazione nazionale
ordini veterinari italiani;

- dott.ssa Sonia Tinti Barraja, designata dall’Ordine degli psico-
logi della Regione siciliana;

- dott. Pietro Lorenzo Antonino Miraglia, designato dall’Ordine
nazionale dei biologi;

- dott. Sebastiano Zappulla, designato dal Coordinamento regio-
nale collegi I.P.A.S.V.I. Sicilia;

- dott. Elio Lopresti, designato dalla Federazione nazionale dei
collegi delle ostetriche;

- dott. Salvatore Poidomani, designato dall’Ordine professionale
degli assistenti sociali della Regione Sicilia;

- avv. Giuseppe Lentini, designato dall’Associazione siciliana per
la lotta contro le leucemie e i tumori dell’infanzia “A.S.L.T.I.”;

- sig. Gaetano La Barbera, designato dall’Associazione donatori
midollo osseo “ADMO” Sicilia Onlus;

- sig. Francesco Sammarco, designato dall’Associazione diabetici
della provincia di Palermo “Vincenzo Castelli”;

- sig. Antonino Di Gesaro, designato dall’Associazione siciliana
pazienti insufficienza respiratoria “ASPIR”;

- dott. Rosario Fiolo, designato dal Coordinamento H per i diritti
delle persone con disabilità nella Regione siciliana Onlus;

- sig.ra Valeria Giuliana, designata dall’Associazione Alzheimer
uniti Onlus;

- dott. Fabio Leone, designato dall’Associazione italiana celia-
chia “AIC” Sicilia Onlus;

- dott. Maurizio Ceraulo, designato dall’Associazione volontari
italiani sangue “AVIS” regionale Sicilia;

- sig. Giuseppe Falgarini, designato dall’Associazione italiana per
la donazione di organi, tessuti e cellule “A.I.D.O.” regionale Sicilia;

- dott. Giuseppe Greco, designato dall’Associazione
CittadinanzAttiva Sicilia Onlus;

- prof.ssa Francesca Glorioso, designata dalla Lega italiana per
la lotta contro i tumori “LILT”;

- sig. Sergio Lo Trovato, designato dal Comitato regionale della
Sicilia per le sezioni A.I.A.S.;

- avv. Salvatore Pecoraro, designato dal Coordinamento regiona-
le associazioni dei familiari per la salute mentale “C.R.A.S.M.”;

- dott. Giosuè Greco, designato dal Coordinamento enti ausiliari
Regione Sicilia “C.E.A.R.S.”;

- sig.ra Giuseppa Petralia, designata dalla Federazione dei movi-
menti di aiuto alla vita e centri di aiuto alla vita Regione Sicilia;

- dott. Armando Lombardo, designato dall’Associazione naziona-
le emodializzati - dialisi e trapianto - Onlus “ANED”;

- avv. Giuseppe Castronovo, designato dal Consiglio regionale
siciliano Unione italiana dei ciechi e ipovedenti “UIC” Onlus;

- sig. Angelo Quattrocchi, designato dal Consiglio regionale
Sicilia Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi
“ENS”.

(2017.3.130)102

Approvazione in linea tecnico sanitaria del progetto di
variante urbanistica al piano regolatore generale del comune
di Gela per l’ampliamento della casa di cura Santa Barbara.

Con decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 29 del 9
gennaio 2017, è stato approvato in linea tecnico sanitaria il progetto
di variante urbanistica al P.R.G. per l’ampliamento della casa di cura
Santa Barbara, con la realizzazione di nuovi ambulatori e di un
micronido aziendale, sito in Gela nella via Minerbio nn. 1/3/5, in cata-
sto al foglio di mappa n. 174, part.lle 126, 417, 418, 419 - ditta Sogesa.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2017.3.145)102

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

Con decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 31 del 9 gen-
naio 2017, è stato rinnovato l’accreditamento istituzionale della casa di
cura Gibiino s.r.l., sita in via O. Da Pordenone n. 25, Catania.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2017.3.144)102

Con decreto n. 36 del 10 gennaio 2017 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale, concesso per la branca specialistica di oculistica, alla
struttura denominata “Ambulatorio Oculistico d.ssa Tuttolomondo
Giuseppina”, c.f. TTT GPP 59R47 A089W, per la gestione della struttu-
ra omonima, con sede nel comune di Raffadali (AG) in via G. Marconi
n. 42.

(2017.3.113)102

Con decreto n. 37 del 10 gennaio 2017 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale, concesso per la branca specialistica di odontoiatria,
alla struttura “Studio Dentistico dott. Aldo Scalzo”, c.f. SCL LDA
61M17 I169, per la gestione della struttura omonima, sita nel comune
di Aragona (AG) in via Giovanni XXIII.

(2017.3.111)102

Con decreto n. 38 del 10 gennaio 2017 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale per la gestione e l’esercizio della residenza sanitaria
assistita “R.S.A. SO.GE.SA” sita in Gela (CL), via Minerbio n. 5 per n.
20 posti letto.

(2017.3.107)102

Con decreto n. 42 del 10 gennaio 2017 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-


