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COMPETENZA

CASSA

ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
101 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche
CATEGORIA
1 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni centrali
TITOLO
2 - Trasferimenti correnti
3582 Assegnazioni dello Stato in materia di prelievi e di
trapianti di organi e di tessuti.
TIPOLOGIA

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

+

31.259,52

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
MISSIONE
PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

13 - Tutela della salute
2 - Servizio sanitario regionale Finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza
1 - Spese correnti
1.04 - Trasferimenti correnti

413317 Finanziamenti dello Stato per intervneti in materia di
prelievi e di trapianti di organi e tessuti

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 novembre 2017.
BOLOGNA

(2017.48.3264)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 11 ottobre 2017.
Ricostituzione della Commissione regionale per la formazione continua (CRFC).

L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexties del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni che dettano norme per la formazione nel SSN ed, in particolare, il terzo comma dell’articolo 16-ter, che dispone che “Le Regioni, prevedendo
appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla
organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale secondo i criteri di cui al comma 2(..).”;
Visti gli Accordi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
concernenti “Riordino del sistema di Formazione continua in medicina” e “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina” approvati, rispettivamente, nelle sedute
dell’1 agosto 2007 e del 5 novembre 2009 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente
“Il nuovo sistema di formazione continua in medicina Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider,
albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio
2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio
della qualità, liberi professionisti”, approvato nella seduta
del 19 aprile 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano;
Visto l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente
“La formazione continua nel settore salute”, approvato
nella seduta del 2 febbraio 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme
per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Visto il D.A. n. 1465 del 28 maggio 2010, con il quale
sono recepiti ed adottati i contenuti degli Accordi Stato
Regioni dell’1 agosto 2007 e 5 novembre 2009 e il D.A. n.
2847 del 28 dicembre 2012, con il quale è recepito e adottato
il contenuto dell’Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012;
Visto il D.A. n. 3120 del 16 dicembre 2010 e ss.mm.ii.,
con il quale sono stati individuati composizione e compiti
della Commissione regionale per la formazione continua;
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Visto il D.A. n. 1051 dell’8 giugno 2011, con il quale è
stata determinata la misura del contributo che gli aspiranti provider devono versare ai sensi dell’Accordo StatoRegioni approvato nella seduta del 5 novembre 2009;
Visto il D.A. n. 2471 del 23 dicembre 2013, con il quale
è stato adottato il Manuale di accreditamento della
Regione siciliana;
Visto il D.A. n. 19 del 4 gennaio 2017, con il quale è
stato approvato il Piano di formazione continua
2017-2018;
Visto il D.A. n. 1354 del 10 luglio 2017, con il quale è
recepito e adottato il contenuto dell’Accordo StatoRegioni del 2 febbraio 2017;
Visto il D.D.G. n. 2579 del 22 dicembre 2016, con il
quale è stata approvata la Convenzione tra l’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (A.Ge.Na.S) e la
Regione siciliana - Assessorato della salute, avente per
oggetto l’affidamento da parte della Regione all’Agenzia di
compiti operativi, procedurali ed informatici per la realizzazione e la gestione amministrativa per il programma di
accreditamento dei provider regionali;
Viste le note dirigenziali prot. n. 48398 del 13 giugno
2017, prot. n. 50019 del 16 giugno 2017, prot. n. 50972 del
20 giugno 2017, prot. n. 50884 del 20 giugno 2017 e prot.
n. 51719 del 22 giugno 2017, con le quali è stato richiesto
agli Ordini, Collegi e Associazioni di designare un proprio
rappresentante in seno alla Commissione regionale per la
formazione continua;
Viste le note di riscontro acquisite al protocollo di questo Assessorato, con le quali i suddetti organismi hanno
comunicato i nominativi dei professionisti designati;
Vista la nota prot. n. 65286 del 9 agosto 2017, con cui
l’Assessore per la salute ha individuato i componenti
esperti da inserire nella Commissione regionale per la formazione continua;
Ritenuto opportuno procedere alla ricostituzione della
Commisione regionale per la formazione continua utilizzando, altresì, il principio della maggior rappresentatività
e della turnazione per l’individuazione dei componenti tra
i nominativi inviati dalle Associazioni delle Aree delle professioni sanitarie;
Considerate, inoltre, le proposte di modifica sulla
composizione e sui compiti dell’Organismo avanzate dalla
precedente Commissione regionale durante la seduta del
30 marzo 2017, finalizzate a migliorarne il funzionamento
e a rendere i procedimenti di accreditamento più snelli ed
efficienti;
Decreta:
Art. 1
La Commissione regionale per la formazione continua
(CRFC) è ricostituita come segue:
- il dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, Assessorato della salute, che la presiede;
- il dirigente generale dei Dipartimento pianificazione
strategica, Assessorato della salute, o suo delegato;
- il direttore della formazione del Cefpas o suo delegato;
- il rettore dell’università di Catania o suo delegato;
- il rettore dell’università di Palermo o suo delegato:
- il rettore dell’università di Messina o suo delegato;
- dott. Giovanni Merlino, designato dalla Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri;
- dott. Sergio Papisca, designato dalla Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani;
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- dott. Francesco Paolo Gelfo, designato dalla
Federazione regionale degli ordini dei medici veterinari
della Sicilia:
- prof. Francesco Salvo, designato dal Consiglio nazionale dei chimici;
- dott.ssa Susanna Marotta, designata dall’Ordine
degli psicologi della Regione siciliana;
- dott. Salvatore Occhipinti, designato dal Coordinamento dei collegi IPASVI della Regione Sicilia;
- dott.ssa Maria Santo, designata dalla Federazione
nazionale dei collegi delle ostetriche;
- dott. Vincenzo Santoro, designato dal Coordinamento regionale dei collegi provinciali dei tecnici di radiologia
medica;
- dott.ssa Lucia Intruglio, rappresentante delle professioni dell’Area della riabilitazione;
- dott. Antonino Distefano, rappresentante delle professioni dell’Area tecnico diagnostica;
- dott.ssa Maria Angileri, rappresentante delle professioni dell’Area tecnico assistenziale;
- dott. Angelo Butera, rappresentante delle professioni
dell’Area della prevenzione;
- prof. Riccardo Vigneri, medico endocrinologo
(Assessorato regionale della salute);
- dott. Rosario Fiolo, fisioterapista (Assessorato regionale della salute);
- dott.ssa Anna Nuccio, dirigente servizio infermieristico (Assessorato regionale della salute);
- il coordinatore della Consulta regionale della sanità;
- il dirigente del Servizio 2, Formazione e comunicazione, D.A.S.O.E., Assessorato regionale della salute;
- il dirigente dell’U.O. “Formazione”, servizio 2 formazione e comunicazione, D.A.S.O.E. Assessorato regionale
della salute;
- il referente amministrativo nominato dalla Regione
siciliana nell’ambito della Convenzione tra Regione siciliana e A.Ge.Na.S che opera all’interno del servizio 2 formazione e comunicazione, D.A.S.O.E. Assessorato regionale
della salute.
I componenti della commissione regionale per la formazione continua aventi potere di delega, per esercitarla
dovranno individuare un delegato in via esclusiva che
possa garantire la continuità dei lavori della Commissione. La delega dovrà essere conferita in forma scritta.
Art. 2
La Commissione regionale per la formazione continua
(CRFC) costituita con il presente decreto ha i seguenti
compiti:
- rappresenta le esigenze formative delle professioni
sanitarie;
- concorre all’individuazione delle esigenze formative
attivandosi per la rilevazione dei bisogni formativi delle
categorie professionali coinvolte nel sistema;
- avanza proposte in ordine alle attività da realizzare;
- definisce gli obiettivi formativi di interesse regionale;
- propone le modalità di funzionamento del sistema
anche con riferimento ad attività sperimentali;
- propone eventuali requisiti per l’accreditamento dei
provider;
- propone le modalità di attribuzione dei crediti e le
tipologie formative accreditabili;
- formula proposte per il buon funzionamento e/o l’aggiornamento del sistema nonché risolve le eventuali criticità;
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- definisce i criteri di monitoraggio dell’attività formativa in un’ottica sistemica, strettamente correlata con gli
obiettivi di interesse regionale e le strategie regionali;
- determina/propone i criteri per l’istruttoria per l’accreditamento di Provider ECM, nonché i relativi controlli
stabiliti per l’esercizio del ruolo di Provider;
- svolge le attività di referaggio necessarie per l’accreditamento provvisorio e/o standard.
Art. 3
La Commissione dura in carica tre anni dalla data del
suo insediamento. I componenti potranno essere sostituiti, prima della scadenza, per dimissioni nonché su indicazione degli Organismi da cui sono stati individuati. I componenti potranno altresì essere dichiarati decaduti in caso
di non osservanza del regolamento interno con conseguente abbassamento del numero legale.
Art. 4
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Art. 5
I dipendenti del Servizio sanitario regionale componenti di organismi ECM nazionali e regionali devono essere considerati in servizio durante la partecipazione dei
lavori degli organismi di cui sono membri; tali attività,
pertanto, non daranno luogo a debito orario.
Art. 6
La Commissione opera all’interno del Dipartimento
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico. Le funzioni di segreteria saranno garantite dal servizio 2
“Formazione e comunicazione”.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale salute per la registrazione e sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito
Internet dell’Assessorato.
Palermo, 11 ottobre 2017.
GUCCIARDI

Nessun compenso è dovuto ai componenti. Al rimborso spese per la partecipazione alle sedute dei componenti Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data
della Commissione regionale per la formazione continua 28 novembre 2017 al n. 555.
si provvederà con le somme disponibili sul capitolo di
spesa 416536 del bilancio regionale.
(2017.50.3359)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PO FESR 2014/2020 - Avviso 1.2.3 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluReg. UE n. 1305/13 - PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 4 zioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strate“Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Approvazione gie di S3 (da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione
delle Disposizioni attuative parte specifica dell’operazione dei partenariati pubblico-privati esistenti)” - Modifiche e dif4.4.c “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la ferimento termini.
conservazione della biodiversità, la valorizzazione del terriCon decreto n. 2872 del 12 dicembre 2017 del dirigente generale
torio e per la pubblica utilità”.
del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state effettuaCon decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura n. 2783 del 28 settembre 2017, registrato alla Corte
dei conti il 27 ottobre 2017, reg. n. 5, foglio n. 365, sono state approvate le Disposizioni attuative parte specifica dell’operazione 4.4.c
“Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione
della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica
utilità”.
Il testo integrale del decreto e delle Disposizioni attuative sono
stati pubblicati nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’agricoltura http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ in data 5 ottobre
2017.

(2017.51.3459)003
Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Avviso relativo al bando pubblico sottomisura 8.1 - “Sostegno alla forestazione e all’imboschimento”.

te alcune modifiche dell’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 2434
del 23 ottobre 2017, nonchè è stata differita di giorni ventitré naturali
e consecutivi a decorrere dalle ore 12,00 del 26 dicembre 2017 la data
di presentazione delle domande relative alla I fase della procedura.
Pertanto le domande dovranno essere presentate entro le ore
12,00 del giorno 18 gennaio 2018.

(2017.51.3476)129
Finanziamento di un intervento alla Fondazione Ri.Med.
(Patto del Sud).
Si rende noto che con decreto n. 2930 del 21 dicembre 2017 del
dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato concesso alla Fondazione Ri.Med. P. IVA 06317780820, un
finanziamento per la realizzazione dell’intervento denominato “CheMist”, e contestualmente sono state impegnate le somme.

(2017.52.3488)120

Si comunica che, fermo restando la scadenza del 20 dicembre
2017 per il rilascio informatico della domanda di sostegno relativa al
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20
del 12 maggio 2017 - sottomisura 8.1 del PSR Sicilia 2014-2020
“Sostegno alla forestazione e all’imboschimento” - in deroga alle
disposizioni attuative di cui al D.D.G. n. 1595/16, i progetti dovranno
essere esecutivi entro la data di presentazione della documentazione
cartacea che dovrà avvenire nei 15 giorni successivi alla data di rilascio della domanda informatica.

Finanziamento di un intervento all’Istituto sperimentale
zootecnico per la Sicilia (Patto del Sud).

(2017.51.3455)003

(2017.52.3489)120

Si rende noto che con decreto n. 2931 del 21 dicembre 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è
stato concesso un finanziamento all’Istituto sperimentale zootecnico per
la Sicilia P. IVA 00122000821, per la realizzazione dell’intervento denominato “Completamento e ristrutturazione della porcilaia da utilizzare
come stabilimento per l’allevamento e il mantenimento di animali di
grossa taglia”, e contestualmente sono state impegnate le somme.

