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il 14 giugno 1983 e residente a Misilmer:i in rzia Turrisi Colonna, 26,
è.stata nominata ccmponente suppleate della I e delia 1I Commissio-
ne prorrinciale di conciliazione ai sensi dell'arr. 410 c.p.c., in rappre-
sentanza di CISL Palermo Trapani, in sosaituzir:ne deila sig.ra Sfer-
ruzza Giuseppina.

{2022.14.725)09t

Approvazione delle direttive per I'attuazione degli inter-
verti previsti dagli accordi sottoscritti, ai sensi dell'art. 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241,tra la Presidenza del Con-
siglio dei Mil:istri - Dipartimento per le politiche giovanili e
il Servizio civile universale e La Regione siciliana - Diparti-
mento della famiglia e delle politiche sociali - Accordo ::nico
di collaborazione per il Fondo po§tiche giovanili aar:,a 2O21,
di cui all'tntesa rep. n. 45/CU del 5 maggio 2021 ed all'lntesa
rep. n. 104/CU del 4 agosto 2021.

Cr:n decreto n. 494 del 14 aprile 2022 del dirigente generale del
Dipa:limento regionale deiia lamiglia e delle polirìche sociali, sono
staae appro\ate le direttir,.e per l'attr-razione degli inten'enti previsti
dall'Accordo unico di collabor:azione soltoscritto ai sensi dell'an. 15

della legge 7 agosto I 990, n. 241,, tsa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche giovaaili e il Sen'izio civile
unirrersale e la Regione siciliana - Dipartimenro della famiglia e delle
polit;che sociaìi di cri all'lntesa rep. r. 45lCU del 5 maggio 2021 ed
all'Intesa rep. n. 184/CU dei 4 agosro 2021.

II decreto c<.rn i relativi allegati è stato pubblicato nel sito istitu-
zionale dei Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, nella
sezione "iinee di atlività", sollolrocc "Poliriche giovanili", indirizzo
http :lldipar:imento-f amiglia-sicilia. it.

QA22.16.799)132

ASSESSORATO
DELLE INFHAS'RUTTURE E DELLA MOBTLITA

?rogramma operativ* complementare - POC 2Ol4lZO2O'
Asse 3 - Presa d'atto de1 Ilisciplinare che regolamenta i rap-
porti tra il §ipa:'timento regioaale delle infrastr:rtture, della
mobilita e dei traspoÉi e famrninistrazione comunale di
Ravanusa per la realizzazione di un iatervento.

Con decreto n. 785 del 23 marzo2O22 deldirigente gererale del
Dipartimento regio::aie delle infmstrutture. della mobilità e dei tra-
sporti, annotato ccraabilmente alla Ragicneria centrale delle infra-
strutture e della mobilità in data 5 aprile 2O22, prot, n. 467 , si è pres<>

atto del Disciplinare che regolamenta i rapporti tra la Regione sicilia-
na. Diparlimento regioaale delle infra-stm:ture, della m<;bilirà e dei
?a-sporti e I'amrninistrazione comunale di Ravaausa, per lìn:enrento
Prcgramma operatir,c complementare - POC 20141242$ - Asse 3 -
"I-anrori di riqu:rlificazione e messa in sicurezza della Circr.rnvallazio-
ne Tàrgenziaie Est di Rar.'ar::rsa", CUP: F77H19804280005, Cod.
Caror:le r. SI i 27408.

{2022.16.795}r33

Programma operativo complementare - PiOC 2A|4DO2O -

Asse 3 - Presa d'atto del Disciplinare che regolamenta i rap-
parti tra il Dipartimento regiontùe delle infr:rstrutture, della
rnobilita e dei traspoÉi e il libero Consorzio comunale di
Tiapani per la realizzazione di un intervento.

Con decrcto n. 817 deÌ 28marzo2O22 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle inftastrutture, della mobìlità e dei tra-
sporii, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale delle infra-
stÌ-utture e della mobiliè in data -5 apile 2022, prol- n. 472, sì è preso
atto del Disclplinare che regciamenta i rapporti lra 1a Regione sicilia-
na, Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
traspodi e ii libero Consorzio comunale di Trapani, per lìnien'enlo
Programma operativo complementare - POC 201412020 - Asse 3 -
"S.8. 11 Tàngi - Bombolone - Luziano - Lavori di ripristino della
struttura stradale tratti def.ormati", CUP: H87Hi5002370002, Ccd.
Caronte n. 26508.

{2022.16.794}133

PO FESR 2Al4l2O2O - 1II Ar-viso Azione 3.1.1.05 "Conces-
sione contributi a fondo perduto rrra tantum per il sostegno
delle attivita dei soggetti titolari di attività di senrizio pubbli-
eo da trasport* nan di linea in servizio dipiatza, di servizio
rcc, di noleggio r:ataati e di trasporti marittimi di passegge-
ri" - Impegno di somma.

Con decreto del dirigenle generale del Dipafiimento regionale
delle infrastrutture, della mobihtà e dei trasporti n- 908 del 4 aprile
2022, registrato dalla Ragioneria cenlrale per le infrastrutture e la
mobilità in data 13 apriie 2022 ai n. 863, è stata impegnata, a seguito
di nuovo stanziamento, Ia sornma di € 1.281.600,!8, per il pagamen-
to delìe istanze del III Arruiso come sopra specificaio, alntnesse a
linanziamento come da ultimo aggiornamento aw'e;ruto clrn D.D.G.
r. 358 del 18 febbraic 2$22, dalla posizicne n. 775 al ri. i187.

Il testo completo del D.D.G. n- 908 del 4 apnle 2B?2 è pubblicalo
nei sito di Euroinfosicilia all'indirizzo rr.u"ur..euroinfosicilia.it e nel
sito isaituzionale del Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti reperibile aÌ seguente indirizzo:
https:/lrwvrt.regione.sicilia.it/istituz-ioni/senriziinf*rrnatir;i jdecreti-e-
direnir:e 7Pla5B8tli5D- caregoryatb3 A3 4 &Frb 5B7o$§ [-grouprrc3À9.

(2022.16.8C7r133

ASSESSORATO DELL'ISTHUZIOII E
E DELLA FOBMAZIONE PROFESSIONALE

Avviso pubblico n, 43/2021 "Formaziorle per le nuove
competenze nelle imprese siciliane" - Retti§ca ed integrazio-
ne del decreto * 2O92 del 3O dicembre 2021 ed approtrazio-
ne, in via deEnitiva, dell'elenco delle domande finanziatrili.

Con decreto del dirigente generale del Dipanìme:rlo regionale
delia formazione professionale n. 5tl5 del 13 aprile 2022, è stato ret-
tificato ed inte$ato i1 D.D.G. n. 2t)92 del 30 dicemtrre 2021 ed è saatc
approvato, in ria definiriva, I'elenco delle domande finanziabili a
r,alere sulfAw.isc plbblico n. 43J2B2l "Fcrmazir:ne per le mrove cr:m-
petenze nelle imprese siciliane".

ll prorruedimento con i relativi allegari è disponibile nel sito uffi-
ciale del Dipar-timento delìa formazione profession:rle allìndirizzo
ht:pJ/pti.regìone.sicilia.it e nel sito rtzb wwrt.sicilia-fse.it.

(2022.t6.791rr37

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Approvazione del nuovo assetts della stmttura di medi-
cilra di labcratorio àBgregàla "Locorctondo Labs s.r.l.", con
sede legale irr Palermo.

Con decreto n. 239 del 28 rnarzo 2022 del dirlgente del serv'izier
I del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è staLo
approrato il nuor:o assetto della struttura di medicìna di laboratorirr
aggregata denorninata "J-r;coroacndo Labs s.r.l." a segrritc del tr:a-sfe-

rimento del punto di accesso di Palermo - da via Nicolò Gailo n. 5/f3,
in Palermo - a r-ia M. Fanarzr nn. 12-i4 piano terra-

{2O22.L4.721\rcz

Modilica della composiziotee della Commissisne regio-
nale per il diabete in età adulta e rianovo delle rromir:e di
alcuni componenti.

Con decrel,o n. 259 del 4 aprile 2022 dell?ssessore per la salute, la
ccmposizione deÌla Commissione regionale per il dial:ete in età adulta,
costituita con D.A. n. 1756 del 21 settembre 2016 e successive modifi-
che ed integrazioni, è stata ulteriormente modifieata sostituendo il
prof. Sahratore Corrao (A.M.D.) - Presidente sezione regionale AMD
Sicilia per il bieruno 2}19-2021con il dott. Domenico Greco - Presiden-
te della sezione regionale AMD Sicilia per il biennio 2021-2023.

La durata delle nomine del dott. Antonio Bursio (A.M.E.), deÌ
prof. Roberto Citarrella {esperto rappresentante §trutturìa sanitaria),
del prof. Maurizio Di Mauro (esperto rappresentante str[ltura sani-
tarià) e de1la dott.ssa Lidia Lo Prinzi (Associazione "A.G.D. Nebrodi")
è stata altresì rinnovata per ua ulteriore triennio.

La Comrnissione regionale per il diabete in età adulta, presiedu-
ra daìl'Assessore pe: la salute o da un suo deiegatn, con il compito di
supportare l'Assesscratc nella {ormulazicne di precisi atti di indiriz-
zo tecnico-scientific{1, rislllta perlanto composta secondo 1c schema
di seguito riportato:
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Esperti esterni

Dolt. Antonio Burgio

prof. Robertc Citarrelia

dott. Domenicr: Greco

prof. Maurizio Di Mauro

A.M.E. (Associazione medici endocrino-
logi)
esperto rappresentante struttura sanita-
na
A.M.D. (Assocìazione medici diabetolo-
ct
espefio rappresentante struttì.ra sanila-
aIa

prof-ssa Carla (ììordano S.I.E. {Società itaìiana endocrinologia)-dott.GiuseppeGrasso 
Specialistaambularorialeterriroriaie

dott.ssa Lidia Lo Prinzi .{ssociazicne "A.G.D. Nebrodi"
dott. GiuseppeMattina specialistaambulatorialeterritoriale
dott.ssa Caterina
Merendint: O.S.D.I. (Associazione degli operatori

do*.vincenzopro,,enzanolTllTSl?À*::"i1tà11',**l"o"u.*"

prof. ssa Giuseppira *,,,r" 3:?.§''i#ii3ia,,n, rli diabetotogiai
dott.ssa Luana Romeo A.Ni.D.1.D. (rlssociazione nazionale -dieti-

sti)
dott. Luigi Spicr:la S.[.M.G. (socierà italiana di medicina

generale)
sig. Armando Maggiari F.D.S. (Federazione diabetici Sicilia)

Per |'Assessorato detla salute

Il dirigente del serrizio 8 - Dipartimento pianificazione strategi-
CA

[.a durata delìe nomine, eventualmenre rinnovabili, sarà di tre
anni e lia Commissicae potrà essere integr:ata da esperti diversi per la
proposta e la trattazione di specifici remi. Per i componenti-della
C-ommjssione regir:nale per il diabete in età adulta non è contemplato
alcun onere a carico dell'Assessorato regionale della salute. k èven-
tuali spese sostenute dai componentì, se ed ìn quanto dorrute, sono a
caricc delle rispettive amminisrrazioni, associazioni elo società
scientifiche di appartenenza.

{2022.14.697)tO2

Pror.rredimenti concernenti trasferimento e rinnovo del
rapporto di accreditamento istituzionale di strutture sanita-
rie della Regione.

Con clecret* n. 262 del 4 aprile 282? del dirigente del sen'izio 8
"P1og«rmmazione territoriale" del Dipartimento règionale per ia pia-
nificaziole strategica, è srato apprr:vàto il trasferimento dei rappérto
di aucreditamento, per la branca di odontoiatria, da[a struttura
denominata "Studio odontr-riatrico dott.ssa Cipri Annunziata" alla
società tra professionisti "Studio dentistico Cicclì delle dctt.sse Cipri
Annunziata e Cicciù Alessandra s.n.c.", con sede nel comuae di Tre-
mestieri Etneo (CT) in via Nizzeti n" 65 ed il rinnovo del rapporto di
accrediaaraento istiluzionale.

(2022.t4.693)rO2

Con decreto n. 274 del 6 aprile 2O22 del dirigente del seryizio 8
dei Dipartiaento regionale per 1a pianificaziate strategica, è stato
approvato il traslèrimento del rapporto di accreditamento istituzio,
nale dalla struttura denominata "Ambulatorio odnntoiatrico dr: Calc-
gero Palermo", alÌa società denominata' Ambulatorio odontoialrico
dott. C. Palermo s.r:1.".

(2022.14.723\rO2

Con decre,o n. 282 del 7 aprile 2O22 del dirigente del senrizio 8
dei Dipartime:rio regioriale per la pianificazione strategica, è stato
approvato il tra-sferimento del rapporto di accreditamento dalla strut-
tura denominata "Àmbulatorir: medico oculistico dott. A Massaro &
C, s.a.s." alla struttura "Ambulatorio <lculis§co Massaro s.r.1.", partila
IVA 02314100849, perla gestione dell'ambulatcrio di oculistica, con
sede ael comune di S. Stefano Quisquina (AG] in r-ia Reina nn. 1-1i4.

(2022.r4.730)rc2

Approvazione del nuovo assetto della struttura di medi-
cina di laboratorio aggregata denominata "f-aboratori Anali-
si Salvo s.r.l." a seguito dell'acquisizione della società "Lavo-
ratori Autonomi Analisi Cliniche Associati s.n,c.", e conae-
stuale trasformazione in punto di accesso e acquisizione
della nuova àtirezzatura.

Con decreto n.27O del.5 aprile 2821 del dirigerte del servizic 8
del Dipartimento regir:nale per la pìanificazione strategica, è stata
approvata, ai fini dell'accreditamenro istituzionale, l,acquisizione
della società denominala "Lar,roratori Autonomi Analisi Cliniche
Asscciati s.n.c.", sita nel comr:.ne di Mazara dei l.rallo, in via G.G.
Adria n. 44, con contestuale rrastbrmazione della saessa in punto di
accesso della stmttura di medicina di laboratorio aggregara denorni-
nata "Laboraiori Anaiisi Salvo s.r.i.", cr:dice fiscale e partiia IVA
02231050812, con sede legale ne1 comune di Mazara del !h1lc (TP) in
via Calatafimi nn. 8la e 8/c, che risulta, pertanto, ccstituita da:

- laboratorio centralizzalo sito in rda Calarafimi r:n. 8/a e 8lc,
}{razarz del valio (TP);

- punto d'accesso sito 'in riia Nazionale n. 2D, Burgio {AG);- purac d accesso sito in r.ia Caralanc n. 14, Sambuca di Sicilia
(AG);

- punto d'accesso sito in',.ia San Pietro n. i2lA e'L1lB ,Mazara
del Vallo (TP).

E stato contestualmente revocato il rapportc di accreditamento
istituzionale, concesso alla strutf.ura denominala "Larroralori Aut<>
nomi Analisi Cliniche Asscciati s.a.c.", sita nel ccmrne di Mazara del
\rallo, ìn via G. Giacomo Adria n. 44, en1:rataafar parre dell,aggregato
di medicina di laboratorin dencminato"I-aboratr:ri AnaliÀi Sàlvo
s,r.1.".

Si è preso atto dell'acquisizione, installazione e collaudo dei-
l'estrattore automat-ìco di RNA/DNA fornito da Betadiagnostici e
costruito da Liferir,er n. EX36008166.

(2022.14.726)tO2

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della società
"Clinica odontoiatrica Parrinello s.r,1.", sita in Marsala,
presa d'atto della cessione di quote societarie e variazione
del rappresettante legale.

Con decreto:i. ?71 del 5 aprile 2O22 del dirigente del serr-izio 8
del Dipartimento regionale per la pianificazionJstrategica, è stato
appro\rato il rinnovo dell'accreditamento istituzionaie concesso alla
società "Clinica odonloiatrica Parrinello s.r.1." - partita IVA
*2627 423879, a seguito dell'ampliamento dell,ambulatorir: odontoia-
trico. sito nel comune di Marsala (TP) in via L{azzini n.3_27!A al
piano ammezzato.

Si è preso attc della cessione di qlote societarie effettuata dalla
società "Clinica odont-oiatrica Parrineilo s.r.l.", giusto atto notarile
saipulatù in data 14 giugno ?C19 - Reperrario n. 4?332 e Raccolra n.
16836, registrato a Marsala in data 24 giugno 2019 al n. 2903, con il
quale il_sig. Parrinello Enrico Giuseppe ha dcnatc alla propria figlia
Parrinelio §rancesca la propria quota di compartecipazionè.

,Si è preso atta che il nuova rappresentante legale è 1a sig.ra par-
rinello Francesca.

(2022.14.722r1O2

Con decreto n. 263 del 4 aprile 2O22 del dirigente del senrizio 8
"Programrnazione territoriaie" del Dipartimento régionale per la pia-
nificazione saralegica, è_stato approrato il trasferimènto dei rappàrto
di accreditamento, per la branèà radiologia diagnostica, dallj itrut-
trra denorninata "Diarad di G. Torrisi & C. s.a.s.talla società "Diarad
s"r.i.", con sede nel cor::une di Riposto (CT) in via Marconi n. 10/F (P
M 03641380872) ed il rinnor,,r: del rapporto di accreditamento isti,
tuzionale.

(2A22.t4.692)t02

Profiredimeati coacernenti trasferimento del rappoÉo
di accreditamento istituzionale di strutture sanitariÀ della
Regione,

Con decreto *.267 del 4 aprile 2822 del dirigente del sen'izio 8
del Dipanimento regionale pei la pianificazit>nJstrategica, è stato
approvato ii trasferimento del rapporto di accreditamentr: dalla strut-
iur:a denominata'?aalisi clinichè Biosalus s.n.c. di Bollara Giuseppi-
na e Cognata Caterila" alla struttura "Analisi cliniche Biosalus s.n-.c.
di Genovese Giuseppe e Caiania Ignazio", partita M 02144580848,
per la gestione de I laborator:io di analisi cliniche, con sede nel comu-
ne di Sciacca (AC) in via C'appuccini n. 145.

{2022.14.699\102
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