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individuati due interventi, di seguito elencati, che posseg-
gono i requisiti di ammissibilità:

Comune Importo totale Risorse
del programma Stato / Regione

Vizzini € 3.500.000,00 € 3.500.000,00
Montedoro € 3.500.000,00 € 3.500.000,00

€ 7.000.000,00 € 7.000.000,00

Considerato che i progetti di cui sopra, inseriti nella
suddetta graduatoria, possiedono i requisiti di ammissibi-
lità previsti dall’asse 9 “Inclusione sociale e lotta alla
povertà” azione 9.4.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020;

Rilevato che l'attuazione di parte degli interventi di
cui sopra rientra nel periodo dell'ammissibilità della spesa
prevista dal PO FESR 2014/2020;

Visto il D.D.G. n. 2555 del 21 settembre 2018 – in corso
di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è appro-
vata la pista di controllo relativa all'individuazione, all'im-
putazione al PO 2014/2020 e all'attuazione delle operazio-
ni che si configurano quali “Progetti retrospettivi” coeren-
ti con l'azione 9.4.1;

Visto il verbale dell'incontro del 17 ottobre 2018 tra i
rappresentanti del Dipartimento programmazione, del-
l'assistenza tecnica e di questo Dipartimento, con il quale
sono state condivise attività di verifica della coerenza ed
ammissibilità degli interventi compresi nel “Programma
innovativo in ambito urbano - Contratti di Quartiere II”
all'azione 9.4.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020;

Viste le schede di valutazione dell'ammissibilità “Pro-
getti retrospettivi” sul PO FESR 2014/2020 redatte per
ogni singolo intervento individuato nell'elenco di cui
sopra;

Ritenuto che per le operazioni sopra individuate, che
possono essere imputate al PO FESR 2014/2020, si può
attestare che:

– le stesse sono inserite in uno strumento di program-
mazione unitaria;

– sono state sottoposte ad istruttoria per la verifica di
ammissibilità del progetto all'azione di riferimento del PO
FESR 2014/2020 con esito positivo;

– rispettano le norme dell'Unione europea e le norme
nazionali, con particolare riguardo alla normativa sugli
aiuti di Stato, alle norme sugli appalti pubblici, alle norme
ambientali, alle norme antidiscriminazione, alle prescri-
zioni relative alla disponibilità dei documenti, alle regole
sull'ammissibilità delle spese e stabilità come previsto dal-
l'art. 65 del reg. n. 1303/2013;

– contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi
previsti dall'azione di riferimento e, più in generale, dal
Programma operativo;

– risultano rispondenti alle tipologie di intervento
finanziate dal PO FESR 2014/2020 in quanto individuate
sulla base di criteri di selezione pienamente corrisponden-
ti a quelli dell'azione di riferimento;

– sono state finanziate con risorse regionali e/o nazio-
nali addizionali rispetto a quelle del PO FESR Sici-
lia2014/2020;

sono stati verificati gli adempimenti sugli obblighi di
monitoraggio di cui all'art. 15, comma 9, della legge regio-
nale n. 8/2016, come sostituito dall'art. 21, comma 1, lette-
ra a), della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 di cui alla
circolare esplicativa prot. 23299 del 29 dicembre 2017
volta a fornire chiarimenti sull'operatività delle disposizio-
ni normative regionali sugli obblighi di monitoraggio da

parte dei soggetti beneficiari dell'ambito dell'attuazione
dei Programmi operativi FESR e FSE Sicilia 2014/2020;

Ritenuto che successivamente alla registrazione del
presente decreto presso la Corte dei conti si provvederà
alla sottoscrizione delle convenzioni con ognuno dei bene-
ficiari interessati dalle operazioni selezionate;

Ritenuto, pertanto, di potere imputare e ammettere
alla rendicontazione del PO FESR 2014/2020 la comples-
siva somma di €. 7.000.000,00;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa riportato, verificata la coeren-
za degli interventi sotto elencati, compresi nel Programma
innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di
quartiere II”, con i requisiti previsti dall'asse 9 “Inclusione
sociale e lotta alla povertà”, azione 9.4.1. del PO FESR
2014/2020, gli stessi sono imputati e ammessi alla rendi-
contazione del PO FESR 2014/2020, azione 9.4.1 per l'im-
porto complessivo di € 7.000.000,00 come di seguito
riportato:

Comune Importo totale Risorse
del programma Stato / Regione

Vizzini € 3.500.000,00 € 3.500.000,00
Montedoro € 3.500.000,00 € 3.500.000,00

€ 7.000.000,00 € 7.000.000,00

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito
ufficiale di questo Dipartimento ai sensi della legge regio-
nale 12 agosto 2014 n. 21 e trasmesso alla Ragioneria cen-
trale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
per il successivo inoltro alla Corte dei conti. 

Lo stesso sarà inoltre pubblicato nel sito istituzionale
www.euroinfosicilia.it e notificato alle Amministrazioni
comunali interessate.

Palermo, 19 ottobre 2018.
BELLOMO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 31 ottobre 2018, reg. n. 1, Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità, foglio n. 119.

(2018.46.2954)133

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 6 novembre 2018.

Istituzione del Tavolo tecnico regionale di neuropsichia-
tria dell’infanzia e dell’adolescenza. 

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del

Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante:

Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
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Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 14 “Riorga-
nizzazione e potenziamento della rete regionale di resi-
denzialità per i soggetti fragili”;

Visto il Piano della salute 2011-2013, approvato con
D.P.R.S. del 18 luglio 2011;

Visto il Piano strategico per la salute mentale approva-
to con D.A. n.786 del 27 aprile 2012 pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana 15 giugno 2012, n.
24;

Vista la nota del Dipartimento pianificazione strategi-
ca prot./Serv.9/n. 20212 del 6 marzo 2015, di istituzione
del Tavolo tecnico per la trattazione delle tematiche ine-
renti la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;

Vista la propria nota prot. n. 65449 del 5 settembre
2018, con la quale si invitano gli uffici dipartimentali a
predisporre uno schema di decreto assessoriale di costitu-
zione del Tavolo tecnico regionale di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza;

Vista la nota prot. n. 0071767 dell’1 ottobre 2018 del
servizio 11 “Tutela delle fragilità” del Dipartimento attività
sanitarie ed osservatorio epidemiologico, con la quale è
stata chiesta, al legale rappresentante della società italiana
di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (SIN-
PIA) - Sicilia la disponibilità dei componenti del Tavolo
tecnico istituito nel 2015 designati con la nota del Diparti-
mento pianificazione strategica prot./Serv.9/n. 20212 del 6
marzo 2015;

Vista la nota dell’1 ottobre 2018, protocollata in entra-
ta in data 4 ottobre 2018, con la quale il segretario regio-
nale della Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia
e dell’adolescenza (SINPIA) - Sicilia, comunica la disponi-
bilità di tutti i componenti del Tavolo tecnico di cui alla
nota n. 20212 del 6 marzo 2015;

Ritenuto necessario procedere ad individuare un
nuovo Tavolo tecnico di neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza integrato nella composizione con la figu-
ra del garante regionale per le persone disabili;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, che si inten-
dono integralmente richiamate, è istituito il Tavolo tecni-
co regionale di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adole-
scenza.

Art. 2

Gli obiettivi del Tavolo di cui al precedente articolo
sono:

– valutazione della attuale rete assistenziale di neu-
ropsichiatria infantile;

– valutazione del fabbisogno dei setting assistenziali
connessi alla disciplina, tenuto conto anche dei relativi
L.E.A.;

– individuazione di criteri scientifici finalizzati alla
corretta erogazione dei servizi assistenziali.

Art. 3

Fanno parte del Tavolo tecnico regionale di neuropsi-
chiatria dell’infanzia e dell’adolescenza:

– dott.ssa Giovanna Gambino - garante regionale per
le persone disabili;

– dott. Fabrizio Geraci - dirigente responsabile del
servizio 11 “Tutela delle fragilità” del Dipartimento attività
sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

– dott.ssa Giovanna Mendolia - Azienda sanitaria pro-
vinciale di Trapani; 

– prof.ssa Renata Rizzo - Università degli studi di
Catania;

– dott. Renato Scifo - Azienda sanitaria provinciale di
Catania;

– dott.ssa Carmela Tata - Azienda sanitaria provincia-
le di Siracusa;

– dott.ssa Francesca Vanadia - A.R.N.A.S. “Civico - Di
Cristina - Benfratelli” di Palermo;

– dott. Antonio Vetro - Azienda sanitaria provinciale
di Agrigento.

Art. 4

Le spese di missione dei componenti il Tavolo tecnico
per la partecipazione restano a carico dei rispettivi enti di
appartenenza.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-
tuzionale dell’Assessorato regionale della salute ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione ed alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione in forma integrale.

Palermo, 6 novembre 2018.
RAZZA

(2018.45.2892)102

DECRETO 8 novembre 2018.
Integrazione del Tavolo tecnico regionale per il riordino

e la riorganizzazione della rete assistenziale dedicata alle
persone affette da disturbi dello spettro autistico di cui ai
DD.AA. n. 524/18 e n. 1468/18. Istituzione della Consulta
delle associazioni rappresentative di settore. 

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del

Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ed, in

particolare, il comma 8 dell’articolo 25, che testualmente
dispone: “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 alme-
no lo 0,1 per cento delle somme poste in entrata nel pro-
prio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l’au-
tismo”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante:
Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 14 “Riorga-
nizzazione e potenziamento della rete regionale di resi-
denzialità per i soggetti fragili”;

Visto il Piano della salute 2011-2013, approvato con
D.P.R.S del 18 luglio 2011;
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Visto il Piano strategico per la salute mentale approva-
to con D.A. n.786 del 27 aprile 2012, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana 15 giugno 2012, n.
24;

Visto il D.A. 1 febbraio 2007, recante: “Linee guida di
organizzazione della rete assistenziale per persone affette
da disturbo autistico”;

Visto il D.A. 10 gennaio 2011, recante: “Standard orga-
nizzativi di riferimento dei servizi dedicati per le persone
affette da disturbo autistico”;

Vista la circolare assessoriale 25 maggio 2015, n. 4,
recante: “Direttiva per l’accreditamento istituzionale delle
strutture eroganti prestazioni sanitarie riabilitative ex art.
26, legge n. 833/78, e delle strutture eroganti prestazioni
sanitarie in favore di soggetti affetti da disturbo autistico”;

Vista la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante: “Dispo-
sizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle per-
sone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle
famiglie”;

Visto il D.A. 4 aprile 2018, n. 524 di istituzione del
Tavolo tecnico regionale per il riordino e la riorganizzazio-
ne della rete assistenziale dedicata alle persone affette da
disturbi dello spettro autistico;

Visto il D.A. 10 agosto 2018, n. 1468, di integrazione
del D.A. 4 aprile 2018, n. 524, di istituzione del Tavolo tec-
nico regionale per il riordino e la riorganizzazione della
rete assistenziale dedicata alle persone affette da disturbi
dello spettro autistico;

Vista la nota prot. n. 67937 del 14 settembre 2018, con
la quale l’Assessore regionale per la salute invita il dirigen-
te generale del Dipartimento A.S.O.E. a provvedere all’in-
tegrazione dei componenti del Tavolo tecnico individuan-
do l’avv. Enrico Orsolini - presidente dell’Associazione
autismo oltre onlus di Catania - quale ulteriore compo-
nente;

Considerato, inoltre, che con la succitata nota viene
altresì chiesto di “istituire in seno al Tavolo, quale organi-
smo consultivo, una Consulta di tutte le Associazioni di
settore che dovessero avanzare richiesta di partecipazio-
ne” al fine di consentire al mondo dell’associazionismo di
ottenere una rappresentanza ed il dovuto ascolto;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il Tavolo tecnico
con l’avv. Enrico Orsolini - presidente dell’Associazione
Autismo Oltre Onlus di Catania;

Ritenuto, altresì, di dover istituire la Consulta di tutte
le associazioni rappresentative dei genitori e dei familiari
dei soggetti autistici a supporto del Tavolo tecnico di cui
ai DD.AA. nn. 524/2018 e 1468/2018;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono
interamente ripetuti e trascritti, viene modificato l’art. 3
dei DD.AA. 4 aprile 2018, n. 524 e 10 agosto 2018, n. 1468,
come di seguito:

Fanno parte del Tavolo tecnico regionale per il riordi-
no e la riorganizzazione della rete assistenziale dedicata
alle persone affette da disturbi dello spettro autistico:

– la dott.ssa Giovanna Gambino - garante regionale
per le persone disabili;

– il dirigente  responsabile del servizio 11 “Tutela
della fragilità” del Dipartimento attività sanitarie ed osser-
vatorio epidemiologico;

– il dirigente responsabile del servizio 9 “Sorveglianza
ed epidemiologia valutativa” del Dipartimento attività
sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

– la dott.ssa Rosalia Pennino - presidente dell’Associa-
zione “Parlautismo” Onlus;

– l’avv. Enrico Orsolini, presidente dell’Associazione
Autismo Oltre Onlus di Catania;

– il prof. Eugenio Aguglia - professore ordinario di
psichiatria della facoltà di medicina e chirurgia dell’uni-
versità degli studi di Catania;

– il prof. Antonio M. Persico, professore ordinario di
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza presso l’Uni-
versità degli studi di Messina, programma interdiparti-
mentale “Autismo 0-90”, A.O.U. Policlinico “Gaetano Mar-
tino”;

– la dott.ssa Giovanna Di Falco, esperto medico neu-
rologo;

– il legale rappresentante pro-tempore della Società
italiana di neuro psichiatria dell’infanzia e dell’adolescen-
za (S.I.N.P.I.A.) - Sicilia, o un suo delegato.

Art. 2

È  istituita, quale organo consultivo del Tavolo tecnico
regionale per il riordino e la riorganizzazione della rete
assistenziale dedicata alle persone affette da disturbi dello
spettro autistico, la Consulta regionale delle associazioni
che rappresentano gli interessi dei soggetti affetti da
disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari.

Possono fare istanza di partecipazione alla Consulta le
associazioni che rappresentano gli interessi dei soggetti
affetti da disturbi dello spettro autistico e dei loro familia-
ri. Detta istanza dovrà essere inviata all’Assessore regiona-
le per la salute, allegando copia dello statuto sociale, dal
quale si evinca la finalità sociale.

Art. 3

Restano invariati i contenuti degli artt. nn. 2 e 4 dei
DD.AA. nn. 524/2018 e 1468/2018.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-
tuzionale dell’Assessorato regionale della salute ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione ed alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione in forma integrale.

Palermo, 8 novembre 2018.
RAZZA

(2018.45.2891)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 31 ottobre 2018.
Approvazione di variante urbanistica al piano regolatore

generale del comune di Canicattì.

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;


