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– dr. Vincenzo Bombace - segretario regionale SIMArt. 5
Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del MFIR dirigente medico ASP di Ragusa;
– Francesco Cirillo - presidente EMRSS direttore
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istiscientifico
Fondazione Sant’Angela Merici di Siracusa;
tuzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
– d.ssa Valeria Coco - segretario regionale SIMFER
dell’obbligo di pubblicazione.
consulente dell’Assessore per le attività di riabilitazione;
Palermo, 13 maggio 2019.
– d.ssa Giovanna Gambino - garante per i diritti delle
RAZZA disabilità della Regione siciliana;
– dr. Rosario Fiolo - docente a contratto di Scienze
(2019.21.1544)102
infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche presso Università degli studi di Palermo, rappresentante professioni
sanitarie;
DECRETO 13 maggio 2019.
– dr. Giorgio Mandalà - direttore U.O.C. medicina riaIstituzione del Tavolo tecnico permanente sulla riabilita- bilitativa Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo;
zione.
– d.ssa Rossella Lopes - dirigente medico di medicina
fisica
e riabilitativa A.O. Cannizzaro di Catania;
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
– prof. Pietro Marano - direttore Raggruppamento di
Visto lo Statuto della Regione;
riabilitazione Casa di Cura Madonna del Rosario;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istitu– prof. ssa Giulia Letizia Mauro - ordinario di medicizione del Servizio sanitario nazionale;
na fisica e riabilitativa dell’Università degli Studi di PalerVisto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, recante Rior- mo;
– dr. Matteo Pennisi - già direttore UOC Azienda
dino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modifi- Ospedaliera Papardo e UOC ASP di Messina;
– dr. Alfredo Zambuto - consigliere ufficio di presicato dal D.L.vo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il D.L.vo 19 giugno 1999, n. 229, recante Norme denza SIMFER - già direttore Dip. P.O. S. Giovanni Di Dio
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a di Agrigento.
Per Assessorato regionale della salute:
norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.
– responsabile del servizio 4 “Programmazione Ospe419;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante daliera” del Dipartimento pianificazione strategica;
– responsabile del servizio 8 “Programmazione terriNorme per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Visto il D.A. 26 ottobre 2012, n. 2279, recante Il piano toriale” del Dipartimento pianificazione strategica;
– responsabile U.O.B.1 del servizio 5 “Qualità e goverdella riabilitazione;
Visti gli allegati A) “Piano della riabilitazione”, B) “I no clinico” - Dipartimento ASOE.
La commissione regionale potrà essere integrata, ove
percorsi in riabilitazione” e C) “la Cardiologia riabilitativa
necessario, dalle figure professionali operanti in altre istiin Sicilia” del predetto decreto n. 2279/12;
Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70, recante Regolamento tuzioni e/o Tavoli tecnici del Sistema sanitario regionale
per la definizione degli standard qualitativi, strutturali, su materie correlate.
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedalieArt. 2
ra;
Sono compiti del Tavolo tecnico permanente sulla riaVisto il D.A. 1 luglio 2015 n. 1181 di recepimento del
bilitazione:
predetto D.M. n. 70 del 2 aprile 2015;
– supportare l’Assessorato della salute nell’aggiornaVisto il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui mento del Piano della riabilitazione e degli allegati A)
all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicem- “Piano della Riabilitazione”, B) “I percorsi in riabilitazione” e C) “la Cardiologia Riabilitativa in Sicilia”;
bre 1992, n. 502;
– elaborare la Rete integrata della riabilitazione sul
Visto l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2018 - ai
sensi del punto 8.1 dell’Allegato 1 al decreto ministeriale 2 modello Hub e Spoke;
– definire i percorsi diagnostico-terapeutici, dalla
aprile 2015, n. 70, sul documento Linee guida per la revisione delle reti cliniche - Le reti tempo dipendenti - Reper- presa in carico del paziente alla valutazione dei bisogni
semplici e complessi, in coerenza con l’evoluzione scientitorio Atti n.: 14/CSR del 24 gennaio 2018;
Visto il D.A. 22 dell’11 gennaio 2019, recante Adegua- fica;
– verificare e monitorare il corretto funzionamento
mento della Rete ospedaliera regionale al D.M. n. 70/2015;
dei
Centri
regionali della Rete nonché dei collegamenti tra
Ritenuto, quindi, anche alla luce della recente rimodulazione della rete ospedaliera territoriale, di dover istituire questi e vigilare sulla puntuale applicazione di quanto
il Tavolo tecnico permanente sulla riabilitazione al fine di disposto nel Documento tecnico aggiornato sul Percorso
fornire il necessario supporto all’Assessorato della salute diagnostico terapeutico.
per la riorganizzazione della relativa rete assistenziale e
Art. 3
per fornire indicazioni volte a garantire livelli uniformi di
Nessun
compenso
è
dovuto
ai componenti della comassistenza riabilitativa ai pazienti;
missione ad eccezione dei rimborsi, se e in quanto dovuti,
Decreta:
per le spese sostenute per le trasferte necessarie alla partecipazione ai lavori, che rimangono a carico delle ammiArt. 1
nistrazioni di appartenenza.
Per le motivazioni in premessa espresse, è istituito il
Art. 4
Tavolo tecnico permanente sulla riabilitazione come
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffisegue:
Componenti esterni:
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione e avrà

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di
Visto il D.D.G. n. 861 del 27 aprile 2017, con il quale è
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia- stata riconosciuta l’Unione nazionale pro loco italiane –
na.
UNPLI, quale organismo di consulenza, di assistenza tecnico - amministrativa e di coordinamento delle pro loco
Art. 5
associate;
Visto il D.D.G n. 1929/S3TUR dell’8 agosto 2017, che,
Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti- ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del D.A. n. 3512/2016, ha
tuzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento aggiornato l’Albo regionale delle associazioni pro loco
della Regione siciliana, riconosciute ed operanti negli anni
dell’obbligo di pubblicazione.
2015-2016 in vigenza del precedente D.A. n. 1583 del 27
Palermo, 13 maggio 2019.
luglio 2015;
RAZZA
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 11, comma 2,
del
D.A.
n. 3512/2016, come sostituito con il D.A. n. 2027
(2019.21.1544)102
dell’1 settembre 2017, in merito alle modifiche cui dovevano ottemperare le associazioni pro loco già costituite;
Visto il D.D.G. n. 1940/S3TUR del 2 agosto 2018, con
ASSESSORATO DEL TURISMO,
cui
è stato approvato l’Albo regionale delle associazioni
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
pro loco, per l’anno 2017, ricadenti nel territorio del libero
DECRETO 3 maggio 2019.
Consorzio comunale di Caltanissetta;
Considerato che ai sensi degli artt. 5, comma 3, e 7 del
Approvazione dell’Albo regionale delle associazioni pro
loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale di vigente D.A. n. 3512/2016, a decorrere dall’anno 2017 sono
Caltanissetta, riconosciute ed operanti alla data del 31 state attribuite ai Servizi turistici regionali del Dipartidicembre 2018.
mento del turismo, dello sport e dello spettacolo le competenze in materia di nuove iscrizioni all’Albo regionale delle
IL DIRIGENTE GENERALE
pro loco, nonché l’attività di vigilanza e controllo annuale
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
sulle associazioni già iscritte;
DEL TURISMO, DELLO SPORT
Visto il D.D.S. n. 276/S10 del 26 febbraio 2018, con cui
E DELLO SPETTACOLO
il Servizio turistico regionale di Caltanissetta ha iscritto
Visto lo Statuto della Regione;
all’Albo regionale la pro loco Butera del comune di Butera
Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 “Norme di attuazio- (CL), sulla scorta del parere reso dal libero Consorzio
ne dello Statuto della Regione siciliana in materia di turi- comunale di Caltanissetta;
smo”;
Preso atto che il Servizio turistico regionale di CaltaVisto il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965 e sue modifiche
nissetta, a seguito delle verifiche effettuate nel territorio di
ed integrazioni, con il quale, ai sensi della legge 4 marzo
propria competenza, ad integrazione della nota prot. n.
1958, n. 174, è stato istituito l’Albo delle associazioni pro
10308 del 3 aprile 2019, ha trasmesso, con nota prot. n.
loco della Regione siciliana presso l’Assessorato regionale
12496 del 19 aprile 2019, l’elenco aggiornato delle associadel turismo, dello sport e dello spettacolo;
zioni pro loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 “Approvazione
comunale di Caltanissetta, per l’anno 2018;
del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
Ritenuto di dover approvare, sulla scorta degli atti
dell’Amministrazione della Regione siciliana” e sue sucindicati in premessa, l’Albo regionale delle associazioni
cessive modifiche ed integrazioni;
pro loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio
Vista la legge regionale 15 maggio 2005, n. 10 “Norme
comunale di Caltanissetta, riconosciute ed operanti alla
per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie
data del 31 dicembre 2018, di cui all’elenco che costituisce
urgenti” ed, in particolare, l’art. 8, che riconosce e favoriallegato “A”, facente parte integrante del presente decreto;
sce le attività delle associazioni pro loco;
Visto il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015, con il quale
Decreta:
sono state aggiornate le procedure per l’iscrizione all’Albo
delle associazioni pro loco ed è stato approvato il nuovo
Art. 1
statuto-tipo;
Per i motivi esposti in narrativa, è approvato l’Albo
Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 “Disposiregionale delle associazioni pro loco, per l’anno 2018, ricazioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metrodenti nel territorio del libero Consorzio comunale di Calpolitane”;
tanissetta, di cui all’elenco che costituisce “allegato A”,
Visto il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 “Regolamenfacente parte integrante del presente decreto.
to di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
Il presente provvedimento rientra tra le competenze di
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti orgaquesto Dipartimento e, nello specifico, del servizio 3,
nizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49,
secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modiconcluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la regolafica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio
rità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministra2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
tivo e contabile”.
Visto il D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016 , pubblicato
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffinella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 - parte
ciale della Regione siciliana e, in applicazione dell’art. 68
I - del 27 gennaio 2017, che ha introdotto nuovi criteri di
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm. e ii.,
riconoscimento delle associazioni pro loco ed ha parzialnel sito dipartimentale.
mente modificato lo statuto-tipo, come reso noto con avviPalermo, 3 maggio 2019.
so di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 12 del 24 marzo 2017;
DI FATTA

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

