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15-10-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 45

dalità privata sede Regione Sicilia comunica che la figura del
segretario regionale AIOP individuata quale componente
della commissione oncologica regionale non corrisponde ad
alcuna carica istituzionale dell’associazione in argomento;
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Ravvisata l’opportunità di modificare tale figura con
quella
di presidente regionale AIOP, così come richiesto
Visto lo Statuto della Regione;
con
la
citata
nota n. 636/2010;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
“Istituzione del servizio sanitario nazionale;
Decreta:
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
Art. 1
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
L’art. 2, punto 8), del decreto 4 agosto 2010 “Rinnovo
successive modifiche ed integrazioni;
della commissione oncologica regionale”, pubblicato nella
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recan- Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39, I parte, del
te “Norme in tema di programmazione sanitaria e di rior- 3 settembre 2010 è così modificato:
ganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”;
“8.) presidente regionale AIOP, ospedalità privata, o
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, suo delegato”.
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazioArt. 2
ne della Regione”;
Il presente decreto è inviato alla Gazzetta Ufficiale
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante della Regione siciliana per la pubblicazione.
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Palermo, 15 settembre 2010.
Visto il proprio decreto 4 agosto 2010, n. 2006/2010, che
ha rinnovato la commissione oncologica regionale (COR);
RUSSO
Vista la nota prot. n. 636/2010 del 10 settembre 2010, con
la quale il presidente dell’A.I.O.P. Associazione italiana ospe- (2010.38.2566)102

DECRETO 15 settembre 2010.
Modifica del decreto 4 agosto 2010, concernente rinnovo della commissione oncologica regionale.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Informativa adempimenti legge regionale n. 128/82,
recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive presso enti,
aziende, società partecipate. Termini di presentazione della
documentazione alla Presidenza della Regione, Segreteria
generale (dichiarazione dei redditi 2010 e situazione patrimoniale - periodo d’imposta 2009).
Si da avviso ai soggetti – ex art. 8 della legge regionale n. 128/82 –
ricoprenti nell’anno 2009, anche per frazioni di anno, le cariche di:
1) presidente, vicepresidente, amministratore delegato e direttore
generale di istituti o di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al
Presidente della Regione o alla Giunta regionale o agli Assessori regionali;
2) presidente, vicepresidente, amministratore delegato e direttore generale delle società al cui capitale concorrono la Regione o
enti pubblici di cui al precedente n. 1, nelle varie forme di intervento
o di partecipazione per un importo superiore al 20 per cento;
3) presidente, vicepresidente, amministratore delegato e direttore
generale degli enti o istituti privati, al cui finanziamento concorrono la
Regione o enti pubblici regionali in misura superiore al 50 per cento
dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio
ed a condizioni che queste superino la somma annua di € 500 milioni;
4) direttore generale delle aziende autonome della Regione;

5) ...omissis...
che entro il 30 ottobre 2010 (un mese dalla scadenza del termine
ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche), sono tenuti, ai sensi del comma 1, art. 2, della legge regionale n. 128/82 a depositare presso la Presidenza della Regione - Segreteria generale, servizio 1 - piazza Indipendenza n. 21 90129 Palermo un’attestazione concernente la propria situazione patrimoniale (nel
caso di prima presentazione) o le variazioni intervenute rispetto a quella prodotta l’anno precedente, nonché copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento sono tenuti, ai sensi del comma 2, art. 1, se
consenzienti, anche il coniuge non separato ed i figli conviventi.
La modulistica occorrente di seguito indicata è disponibile nel sito
della Regione siciliana http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_Presidenzadella
Regione/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio1 a fine pagina web:
– Informativa modello H;
– attestazione di conformità all’originale ex D.P.R. n. 445/2000
della copia della dichiarazione dei redditi prodotta - All. 1;
– attestazione situazione patrimoniale - All. 2;
– attestazione situazione patrimoniale dei conviventi, se consenzienti - All. 3
Per ogni ulteriore informazione ed eventuali chiarimenti rivolgersi a: Presidenza della Regione - Servizio 1/S.G. tel 091
7075152/056; e-mail urp_segrgen@regione.sicilia.it: fax 091 7075370.

(2010.40.2748)008

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreti nn. 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 e 303 del 14 settembre 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, numericamente indicati nelle apposite colonne, i tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
Decreto n. 293

Codice
Lottomatica

PA2171

Ragione sociale

Pellitteri Domenico

Ricevitoria
numero

Provincia

2176

PA

Comune

Partinico

Indirizzo

Via Vecchia di Borgetto, 23

