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alla struttura denominata Studio Odontoiatrico dott. Giuseppe
Failla, per la gestione della struttura omonima, con sede nel comune
di Favara, via Aldo Moro, n. 165.

(2018.26.1671)102

Con decreto n. 1184 del 28 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoiatria,
alla struttura denominata Ambulatorio Odontoiatrico dott.ssa
Onofria Ornella Burgio, per la gestione della struttura omonima, con
sede nel comune di Casteltermini (AG) in via A. De Gasperi n. 22/A.

(2018.26.1672)102

Con decreto n. 1185 del 28 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale concesso, per la branca specialistica di dermatologia,
alla struttura denominata Centro Dermatologico dott. C. Piacenti &
C. s.a.s., per la gestione della struttura omonima, con sede nel comu-
ne di Licata (AG), piazza Linares, n. 8.

(2018.26.1673)102

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE 

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un intervento di consolidamento di un costone
roccioso nel territorio di Scicli.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 212/Gab
del 18 giugno 2018, acquisito il parere della Commissione tecnica
specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regiona-
le n. 118/2018 del 23 maggio 2018, ha disposto l’esclusione dalla pro-
cedura di valutazione di impatto ambientale per la Proposta d’inter-
vento di consolidamento della parte ovest del costone roccioso costie-
ro del promontorio di Punta Brusca a Cava D’Aliga, sottostante l’im-
mobile denominato “La scogliera”, sito nel territorio comunale di
Scicli (RG), presentata dalla ditta Quadrifoglio Immobiliare di Zisa
Guglielmo e C. s.n.c., a condizione che si ottemperi alle prescrizioni
impartite.

Il decreto è consultabile nel sito web dell’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente (portale SI.VVI) e nel sito istituzionale
del Dipartimento ambiente dell’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente in ossequio all’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12
agosto 2014.

Avverso al provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale (TAR) o, in alternativa e con
medesima tempistica, ricorso straordinario al Presidente della
Regione siciliana entro il termine di giorni 120.

(2018.26.1662)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, 
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

Integrazione dell’iscrizione di una guida turistica e
accompagnatore turistico ai relativi elenchi regionali.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1463-S7 del 19 giugno 2018, ai sensi della legge regio-
nale n. 8/2004, ha autorizzato la sig.ra Danimarca Valentina, nata a
Castelvetrano il 13 novembre 1984, ad esercitare le professioni di
guida turistica e di accompagnatore turistico (per le quali risulta già
iscritta nei rispettivi elenchi regionali con abilitazione nelle lingue
spagnolo e francese) anche nella lingua inglese.

(2018.26.1660)111

Conferimento dell’incarico ad una guida turistica per un
tirocinio di adattamento.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1507-S7 del 25 giugno 2018, ai sensi del D.Lvo 9
novembre 2007, n. 206, ha incaricato la dott.ssa Bestler Anita, nata a
Zusmarshausen (D) l’8 febbraio 1962, guida turistica iscritta all’elen-
co regionale delle guide turistiche di cui alla legge regionale n.
8/2004, a curarne, a titolo gratuito, il tirocinio di adattamento di mesi
sei che sarà svolto dalla guida turistica tedesca dott.ssa Huber Patri-
cia Angela, nata a Monaco di Baviera il 9 agosto 1965, a seguito del
decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali del 21 maggio
2018 di riconoscimento alla predetta del titolo professionale estero
per esercitare stabilmente la professione di guida turistica in Italia.

(2018.26.1660)111

CIRCOLARI
ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 9 luglio 2018, n. 15.

Rete assistenziale per le persone affette da disturbi dello
spettro autistico. Direttiva in ordine all'art. 25, comma 8, della
legge regionale n. 19/2005, come modificato dall’art. 72 della
legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. Disposizioni attuative.

AL COMMISSARIO DELL’AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA

AL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA 
SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DELL’AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI ENNA

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL’AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI MESSINA

AL COMMISSARIO DELL’AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 

AL COMMISSARIO DELL’AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

AL COMMISSARIO DELL’AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

AL COMMISSARIO DELL’AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

Il comma 1 dell’art. 72 della legge regionale 8 maggio
2018, n. 8 modifica l'art. 25, comma 8, della legge regiona-
le n. 19/2005, prevedendo l'obbligo, per le Aziende sanita-
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rie provinciali, di destinare almeno lo 0,2% delle somme
poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete inte-
grata di servizi dedicati alle persone affette da disturbi
dello spettro autistico.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “Le
ASP destinano le risorse di cui al comma 1 prevalente-
mente per assicurare la piena funzionalità del centro per
la diagnosi ed il trattamento intensivo precoce, l’abbatti-
mento dei tempi di attesa per l’accesso ai centri pubblici
di riabilitazione, nonché la costruzione della rete assisten-
ziale rivolta a soggetti con autismo, minori, ragazzi, ado-
lescenti e adulti come da linee guida regionali”.

In ragione della necessità di garantire la copertura dei
servizi all’utenza, in modo quanto più ampio ed appro-
priato possibile, anche in ragione dell’aumentata disponi-
bilità finanziaria disposta con la citata legge regionale 8
maggio 2018, n. 8, si rende pertanto necessario procedere
ad una valutazione del sistema ad oggi operante e alla con-
seguente adozione di apposito atto di programmazione.

Con nota n. 45617 del 13 giugno 2018, sono state
richieste informazioni da questo Assessorato, al fine di
monitorare lo stato dell’attuale offerta quali-quantitativa
delle relative prestazioni assistenziali, correlate con i dati
epidemiologici, rappresentando il primo – fondamentale –
elemento conoscitivo per la riprogrammazione dell’offerta
sul territorio.

In particolare, in considerazione dell’intervenuta
modifica dell’art. 251, comma 8, della legge regionale n.
19/2005, per lo sviluppo armonico della rete integrata di
servizi per l’autismo, è intendimento procedere all’emana-
zione di specifico D.A. finalizzato all’adozione del
“Programma unitario per l’autismo” entro 180 giorni dalla
pubblicazione della legge.

Il Programma sarà elaborato in coerenza con gli atti
già adottati in materia dall’Amministrazione regionale e,
in particolare:

- D.A. 1 febbraio 20072, con il quale sono state adottate
le "Linee guida di organizzazione della rete assistenziale
per persone affette da disturbo autistico"; 

- D.A. 10 gennaio 20113, con cui sono poi stati definiti
gli standard organizzativi delle strutture dedicate che, in
rete con le altre strutture assistenziali, partecipano alla
presa in carico ed i cui interventi rientrano all'interno del
programma di trattamento individuale di cui resta titolare
l'U.O. territoriale di riferimento;

- Circolare assessoriale 25 maggio 20154, n. 4, recante:
“Direttiva per l'accreditamento istituzionale delle struttu-
re eroganti prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26,
legge n. 833/78, e delle strutture eroganti prestazioni sani-
tarie in favore di soggetti affetti da disturbo autistico”, che
prevedeva relativamente all’assistenza ai soggetti affetti da
disturbo autistico una procedura di attivazione per even-
tuali accreditamenti, oltre a determinare il numero speci-
fico di strutture ripartite nelle varie province.

Pertanto, fino alla definizione del nuovo “Programma
unitario per l’autismo”, non trova applicazione la circolare
assessoriale n. 4 del 25 maggio 2015, con riferimento alle
disposizioni ivi contenute relativamente alle strutture che
erogano prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti
da disturbo autistico.

Le istanze presentate dopo la pubblicazione della
legge regionale n. 8/2018, Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 21 dell’11 maggio 2018, supplemento ordina-
rio, dovranno essere riproposte secondo le procedure che
saranno definite nel “Programma unitario per l’autismo”.

L’Assessore: RAZZA

1 8. L’Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad emanare con decreto, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge, un programma regionale unitario per l’autismo. Tale decreto prevede che ogni azienda unità sanitaria locale della Regione
siciliana attiva un centro per l’autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. Il decreto prevede, altresì, che ogni azienda unità sanitaria
locale è comunque tenuta a destinare almeno lo 0,2 per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata
di servizi per l’autismo.

2 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 23 febbraio 2007.
3 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 25 febbraio 2011.
4 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 12 giugno 2015.

(2018.28.1769)102


