DECRETO 23 dicembre 2009.
Rinnovo, per il rnennio 2010-20J2, delle disposizioni di
cui al decreto 18 dicembre 2003. relativo all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di labo
ratorio necessalie alla ricerca di portatore di talasscmia.

l.éASSESSORE PER LA SANlTÀ
Visto lo Statuto clelia Regione;
Visto il decreto leg islativo 502/92 e s ucc~ssive modifi

che ed integrazioni;
Visto l'art. 6 della legge r~gionale 1 Agosto 1990. n. 20;
Vista la legge regionale 1912008 ;
Vista la legge regio nale 5/2009;
ViSlo il dec relo 12 agosto 1997, pubblicato nell
Gazze/la Ufficiale della Regione s iciliam\ n. 53, parte l,
27 ~gosLO 1997, riguardante l'esl:!nzione dana p~.
~ipa
zione alla spesa saniraria per le prestazioni di la ral io
necessarie alla ricerca di pOI-tatore di talasse~;
Vista la dI'colare 2 feb braio 1998, Il . 94 , e jcati;J,
de} citato decreto, pubblicata nella Ga4..Z.el~(
~'ìa e de~
Regione siciliana n. lI, parte l.. dd 7 mar o~~.~
Visto il decreto 19 di cembre 2000, pu lcat
.. a
Gazzetla Ufficiale ncll~ Region e sicìliae r;.1, pari , e 2
febbraio 200 t, riguardal1te il l;nnov~~ecre
ago
slo 1997 per il triennio 200 l - 200~
Visto il decreto 18 dicemb~ , pu
lo nella
Gaz.zella Ufficiale della Region 'ici na n. , arte 1, dci
23 gennaio 2004, riguardante i . nov Cl decreto 19
d.icembre 2000 per il trienn~4 - 2006 c le modifiche
di cui agli at-ticoli l e ~e ve C111~i a di età fertile
delle donne e al protoc
e ico~~stico;
Visto il decreto ~ g~n
.20~, pubblicato sulla
Ga:zeua Uftlc ùzle de"'a~ione - 'iana n. 4, parte l, del
26 gennaio 2007, '
danlt.: · 'nnovo del decreto 18
dicembre 2003;
~
Ritenuto
stato
aie, è opportuno garan - II
tire il ma'li'n" n~oc Ispos'7.ioni prev'iste dal
citato dec~~8 di
2003 an ch e per il lriellnio
2010-2012;
•
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e lSROSIZ IOlll l CUIArtl·dl
a eereto 18 d'Icem b re 2003 ,
lic=a
.I
la Gal,el/ a Uffìciale della Regione skilia
n. 4
e 1, del 23 ge nnai o 2004 , sono l'innovate
r iI..!!' nio 2010 - 2012. Entro il 3 1 dicembre 201 2

verrà valutata l'opportunità di un
deJ1e stesse,

,.

nlter~novo
,

V
11 presente decreto sa rà inviatorA"4lZetlll [lflìeiale
Ar1.2

d e'Ila Regione siciliana per la pubbl~e,

Pale. mo, 23 d.cembre 2009
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