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DECRETO 16 maggio 2011.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22

C.2.3 ed E1, nonché l’elenco delle ditte non ammissibili,

Graduatorie definitive delle domande ammissibili e con la precisazione delle sottoazioni interessate e con le
non ammissibili riferite alle sottoazioni B4, C2.2, C2.3, motivazioni dell’esclusione;
E1, relative all’invito alla presentazione di progetti finaDecreta:
lizzati alla realizzazione di “Azioni dirette a migliorare la
produzione e commercializzazione del miele” Art. 1
Campagna 2010-2011.

Per le finalità citate in premessa, sono approvate le graduatorie definitive delle domande ammissibili riferite alle
sottoazioni B4, C2.2, C2.3, E1 che fanno parte integrante del
presente decreto, presentate a valere sull’invito pubblicato
Visto lo Statuto della Regione;
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57, parte I,
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
del 31 dicembre 2010, nonché l’elenco definitivo delle
Visto il decreto n. 309984 del 31 dicembre 2009, di domande ritenute non ammissibili con la precisazione delle
conferimento dell’incarico di dirigente generale del dipar- sottoazioni interessate e con le motivazioni dell’esclusione,
timento regionale interventi strutturali;
che fanno parte integrante del presente decreto.
Visto il C.C.R.L. della dirigenza approvato con il
Art. 2
D.P.R. n. 10 del 22 giugno 2001;
Visto il regolamento CE n. 797 del 26 aprile 2004;
Le domande ammesse saranno finanziate con le
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, disponibilità finanziarie di cui all’allegato 3 dell’invito
alimentari e forestali 23 gennaio 2006, sull’attuazione dei citato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
regolamenti comunitari sul miglioramento della produ- siciliana n. 3, parte I, del 14 gennaio 2011, fino ad esaurizione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura; mento delle suddette disponibilità la cui ripartizione tra le
Considerato il sub-programma della Regione siciliana in azioni è stata rimodulata come segue di cui alla nota prot.
esecuzione del programma nazionale approvato dalla 26251 del 3 maggio 2011:
Commissione europea con decisione n. C(2007) 3805 def. del
Azione B4 Acquisto presidi sanitari spesa pubblica €
10 agosto 2007 e del decreto direttoriale del 7 settembre 2007 36.490,87;
del dipartimento delle filiere agricole - Polagr VII del Mipaaf;
Azione C2.2 Acquisto macchine, attrezzature e mateVisto il regolamento CE n. 1234 del 22 ottobre 2007;
riali vari specifici per l’esercizio del nomadismo esclusivaVisto l’invito alla presentazione dei progetti finalizzati mente gru spesa pubblica € 10.000;
alla realizzazione di “Azioni dirette a migliorare la produAzione C2.3 Acquisto autocarri per l’esercizio del
zione e commercializzazione del miele” dell’Assessorato nomadismo spesa pubblica € 5.000;
delle risorse agricole e alimentari, Dipartimento intervenAzione E1 Acquisto sciami ed api regina spesa pubbliti strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della ca € 394.247,05.
Regione siciliana n. 57, parte I, del 31 dicembre 2010;
Vista la rettifica dell’allegato 3 dell’invito di cui sopra
Art. 3
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Per quanto non previsto dal presente decreto si farà
n. 3, parte I, del 14 gennaio 2011;
riferimento
al precitato invito.
Vista la proroga dell’invito pubblicata nella Gazzetta
Il presente decreto unitamente alle graduatorie definiUfficiale della Regione siciliana n. 5 parte I, del 28 gennative delle richieste ammissibili distinte per sottoazione
io 2011;
Visto il decreto n. 756 del 30 marzo 2011 di approva- nonché l’elenco definitivo delle istanze non ammissibili
zione delle graduatorie provvisorie delle domande ammis- saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione
sibili riferite alle sottoazioni B4, C2.2, C2.3 ed E1, nonché siciliana, nel sito istituzionale www.regionesicilia.it e
l’elenco provvisorio delle domande ritenute non ammissi- all’albo del dipartimento intervento strutturali agricoltura.
bili, con la precisazione delle sottoazioni interessate e con
Palermo, 16 maggio 2011.
le motivazioni dell’esclusione;
BARRESI
Visto il decreto n. 984 del 26 aprile 2011, di rettifica
delle suddette graduatorie provvisorie delle domande
N.B. - Le graduatorie sono visionabili nel sito www.regione.sicilia.it/agricolammissibili;
Vista la nota prot. n. 26251 del 3 maggio 2011, turaeforeste.
Rimodulazione stanziamenti tra le varie azioni come pre- (2011.20.1553)003
visto nell’art. 1 dell’invito pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 31 dicembre 2010;
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Viste le due istanze di riesame di due ditte non
ammesse di cui all’elenco provvisorio non ammissibili;
Visto il verbale di riesame redatto dal comitato di valu- DECRETO 5 aprile 2011.
Modifica del decreto 5 novembre 2010, concernente adotazione istituito con nota prot. n. 14881 del 28 febbraio
2011, con il quale si propone l’ammissibilità della ditta zione del Patto per la salute 2010/2012.
Nettare di Sicilia s.a.s. di Cirrito Mario & C.;
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto il verbale di riesame redatto dal comitato di valuVisto lo Statuto della Regione;
tazione istituito con nota prot. n. 14881 del 28 febbraio
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modi2011, con il quale si propone di ammettere con riserva la
fiche ed integrazioni;
ditta Siculmiele soc. coop.;
Visto il decreto 11 maggio 2009, n. 875 “Indirizzi per
Ritenuto di dovere approvare le graduatorie delle
domande ammissibili riferite alle sottoazioni B4, C2.2., l’attuazione del day service nelle strutture ospedaliere
IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI
STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA
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pubbliche e private accreditate e definizione delle tariffe
delle prestazioni”;
Vista la circolare dell’8 luglio 2009 “Indirizzi sull’applicazione del decreto n. 875/2009 “Day service nelle strutture ospedaliere pubbliche e private”;
Vista l’Intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010/2012;
Visto in particolare l’art. 6, comma 5, della citata intesa col quale si concorda che le Regioni integrino la lista
dei 43 DRG di cui all’allegato 2C del DPCM 29 novembre
2001, assicurando l’erogazione delle prestazioni già rese in
regime di ricovero ordinario, in regime di ricovero diurno
ovvero in regime ambulatoriale;
Visto il decreto n. 2687 dell’8 novembre 2010 con il
quale è stata data attuazione al Patto per la salute per gli
anni 2010;

DRG

Codice
intervento

0874

40

0872
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Considerato che nell’allegato 2 al suddetto decreto
alla voce corrispondente al DRG 40, per mero refuso, è
stato indicato il codice di intervento 844 invece del codice 874 correttamente riferentesi all’intervento ricostruzione palpebra non a tutto spessore escluso: riparazione
di entropion e ectropion con ricostruzione della palpebra (08,44) ricostruzione della palpebra con lembo o
innesto (08,6);
Ritenuto pertanto di dover modificare in tal senso l’allegato 2 al decreto n. 2687 del 5 novembre 2010;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate, l’allegato 2 al
decreto n. 2687 del 5 novembre 2010, alla voce corrispondente al DRG 40, viene così modificato:

Descrizione

Ricostruzione palpebra non a tutto spessore escluso:
riparazione di entropion e ectropion con ricostruzione della palpebra
(08,44), ricostruzione della palpebra con lembo o innesto (08,6)
Ricostruzione palpebra a tutto spessore escluso:
riparazione di entropion e ectropion con ricostruzione della palpebra
(08,44), ricostruzione della palpebra con lembo o innesto (08,6)

Tariffa
%
Day service Day service

567,43

95%

%
Ordinario

%
D.H.

5%

0

Art. 2
Vista la delibera n. 687 del 28 febbraio 2011, con la
Rimane invariato quant’altro previsto dal decreto n. quale il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha approvato la suddetta graduatoria;
2687 del 5 novembre 2010.
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria
per la conseguente pubblicazione;
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.

Decreta:
Art. 1

Palermo, 5 aprile 2011.

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina valida per l’anno 2011, predisposta dal
DECRETO 8 aprile 2011.
rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti direttore generale della stessa con delibera n. 687 del 28
ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale febbraio 2011.
RUSSO

(2011.15.1122)102

di Messina, valida per l’anno 2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di incariVisto lo Statuto della Regione;
chi ambulatoriali a tempo determinato.
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella GazVisto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, zetta Ufficiale della Regione siciliana.
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
Palermo, 8 aprile 2011.
n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina
NOTO
dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali interni, i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chiAllegato
mici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa
GRADUATORIA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 2011
sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8
luglio 2010 - biennio economico 2008-2009;
Allergologia
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina valida per
1) Barbitta M. Giovanna, nata il 26 novembre 1963, residente
l’anno 2011, predisposta dall’apposito comitato zonale;
in via Fiumara n. 207 - 98060 Montagnareale (ME): punti 11,33;

