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della S.P. 152 bivio Gentile - piano Campi. 3° lotto - Tortorici”, della
Città metropolitana di Messina, a valere al Programma Patto del Sud
- Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il
CUP B17H17000440001 - Codice operazione SI 1 22534 dell’importo
di € 3.885.000,00.

(2020.3.123)133

Provvedimenti concernenti finanziamento e impegno di
somme per la realizzazione di interventi proposti dalla Città
metropolitana di Catania e dai liberi Consorzi comunali di
Caltanissetta e Ragusa a valere sul Programma “Fondo di
sviluppo e coesione 2014/2020” - Patto del Sud - Interventi
sulla rete viaria secondaria siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3521 del 12
dicembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 23 dicembre 2019, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “lavori di manutenzione straor-
dinaria, tratto tra bivio Botteghelle verso Licodia Eubea. Completa-
mento”, della Città metropolitana di Catania, a valere al Programma
Patto del Sud - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, iden-
tificato con il CUP D27H17000060003 - Codice operazione SI 1 22655
dell’importo di € 2.186.690,10.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3559 del 16
dicembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 23 dicembre 2019, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “lavori urgenti di manutenzione
straordinaria della S.P. nr. 178 (dalla SP nr. 7 alla SP nr. 27), del libero
Consorzio comunale di Caltanissetta, a valere al Programma Patto
del Sud - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato
con il CUP I17H18002000002 - Codice operazione SI 1 22603 dell’im-
porto di € 842.300,00.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3583 del 18
dicembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 24 dicembre 2019, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “lavori urgenti di manutenzione
straordinaria della S.P. 195 (dal km 0+000 al km 1+520) e della S.P.
196 (dal km 2+200 al km 5+783)”, del libero Consorzio comunale di
Caltanissetta, a valere al Programma Patto del Sud - Interventi sulla
rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP
I37H19001510002 - Codice operazione SI 1 22604 dell’importo di €
719.838,53.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3586 del 18
dicembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 24 dicembre 2019, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “lavori urgenti di manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza della S.R. 27 Ponte Dirillo
Baudarello - S.P. 90 Acate Pirrera Dirillo - S.P. 87 stazione Acate Mar-
coni”, del libero Consorzio comunale di Ragusa, a valere al Program-
ma Patto del Sud - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana,
identificato con il CUP F37H18002520002 - Codice operazione SI 1
22583 dell’importo di € 947.019,35.

(2020.4.142)133

Provvedimenti concernenti impegno di somme per l’ese-
cuzione di lavori di somma urgenza nei comuni di Castelmo-
la e Militello Val di Catania.

Con decreto n. 3533/S.11 del 12 dicembre 2019, annotato presso
la Ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della
mobilità in data 30 dicembre 2019 al n. 87, il dirigente del servizio 11
- Assetto del territorio del Dipartimento regionale delle infrastruttu-
re, della mobilità e dei trasporti ha assunto l’impegno definitivo del-
l’importo di € 219.300,00 sul Cap. 672013 del bilancio della Regione
siciliana, di cui € 7.500,00 a valere sull’es. fin. 2019 ed i restanti €
211.800,00 a valere sull’es. fin. 2020, per l’esecuzione dei lavori di
somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

per la messa in sicurezza della via comunale Porticella-Mastrissa-
Taormina in contrada Mastrissa nel comune di Castelmola (ME),
curati dall’ufficio del Genio civile di Messina.

(2020.2.8)090

Con decreto n. 3534/S.11 del 12 dicembre 2019, pubblicato nel
sito internet della Regione siciliana, Assessorato delle infrastrutture
e della mobilità, Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti nella sezione Documenti/ProvvedimentiDirigenziali/
Decreti dirigenziali IMT e registrato presso la Ragioneria centrale per
l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 30 dicembre
2019 al n. 86, il dirigente del servizio 11 - Assetto del territorio - del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti, ha assunto l’impegno dell’importo complessivo pari ad €
164.837,50 sul Cap. 672013 del bilancio della Regione siciliana (codi-
ce U.2.02.01.09.014), a valere per € 4.000,00 sul corrente esercizio
finanziario 2019 e per € 160.837,50 sull’esercizio finanziario 2020,
per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, curati dall’ufficio del
Genio civile di Catania, per la ricostruzione della sede stradale in
prossimità del torrente Lembasi, interessata dal crollo delle scarpate
di contenimento a seguito delle piogge a carattere alluvionale, nel
comune di Militello Val di Catania.

(2020.2.7)090

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Conferimento dell’incarico di dirigente responsabile del

Centro regionale sangue della Regione Sicilia.

Con decreto n. 1805 dell’11 settembre 2019, vistato dalla Ragio-
neria centrale per l’Assessorato regionale della salute il 7 ottobre
2019, n. 509, l’Assessore per la salute ha conferito al dott. Attilio
Mele, dirigente medico dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti
Villa Sofia - Cervello” di Palermo, l’incarico per la durata di cinque
anni di dirigente responsabile del Centro regionale sangue , organi-
smo tecnico-organizzativo dell’Assessorato regionale della salute che
garantisce le attività di supporto alla programmazione regionale in
materia di attività trasfusionale e di coordinamento e controllo tecni-
co scientifico della rete trasfusionale. 

(2020.2.28)102

Integrazione della composizione della Commissione di
studio per la riforma della legge regionale n. 5 del 14 aprile
2019 e ss.mm.ii.

Con decreto n. 2332 del 20 dicembre 2019 dell’Assessore per la
salute, è stata integrata la composizione della Commissione di studio
per la riforma della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2019 e ss.mm.ii.,
con il nominativo del dott. Marco Ferlazzo, nella qualità di presiden-
te e legale rappresentante pro-tempore dell’A.I.O.P. - sede Regione
siciliana. 

(2020.2.31)102

Modifica del decreto 13 marzo 2019, relativo al rinnovo
del rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla
struttura Istituto Clinico Locorotondo s.r.l. per la gestione
del poliambulatorio sito nel comune di Palermo.

Con decreto n. 3 del 9 gennaio 2020 del dirigente del servizio 8
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, l’art. 1 del
D.D.G. n. 391 del 13 marzo 2019 è stato sostituito come segue: “Art.
1  Ai sensi del D.A. n. 463/2003, è rinnovato per tre anni il rapporto
accreditamento istituzionale concesso alla struttura denominata
“Istituto Clinico Locorotondo s.r.l.”, per la gestione del poliambulato-
rio sito nel comune di Palermo, in via G. Daita, nn. 15-15/C, per le
branche di cardiologia, endoscopia, radiologia, dermatologia, endo-
crinologia, gastroenterologia, ginecologia, medicina generale, nefro-
logia, neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringo-
iatria, neurochirurgia, chirurgia ambulatoriale e pneumologia.

Resta confermato quant’altro disposto con il decreto n. 391 del
13 marzo 2019 e non modificato dal suddetto provvedimento. 

(2020.2.59)102


