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Marittimo di Lampedusa, che la decorrenza del periodo di
interruzione temporanea obbligatoria possa aver luogo a
far data dal’1 settembre 2011;
Ritenuto necessario integrare con apposito provvedimento il citato decreto n. 606/Pesca del 3 agosto 2011;

corso sperimentale biennale di ottici per l’anno scolastico
2010/2012 presso la suddetta scuola;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 312937 del
29 dicembre 2010, con la quale viene conferito l’incarico
di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico alla dr.ssa Lucia
Borsellino;
Decreta:
Ritenuto di potere accogliere la richiesta del centro
scolastico Don Bosco istituto professionale paritario per
Art. 1
ottici con sede a Catania, viale Vittorio Veneto n. 190 c/d,
Per quanto in premessa specificato e fermo restando
per l’istituzione di un corso di ottici di durata biennale;
quant’altro disposto dal decreto n. 606/Pesca del 3 agosto
2011, per le unità da pesca iscritte presso i registri
Decreta:
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, l’interruzione temporanea obbligatoria per trenta giorni conArt. 1
secutivi decorre dall’1 settembre 2011.
Il centro scolastico Don Bosco istituto professionale
Art. 2
paritario per ottici con sede a Catania, viale Vittorio
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Veneto n. 190 c/d, gestito dalla s.r.l. “Fate Bene Fratelli”, è
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito telematico del autorizzato ad istituire un corso biennale di formazione
dipartimento regionale degli interventi per la pesca, assu- professionale per ottici per gli anni 2010/2012.
mendo valore legale dal momento del suo inserimento
Art. 2
nello stesso sito ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della
È fatto obbligo al legale rappresentante del centro
legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.
scolastico Don Bosco istituto professionale paritario per
Palermo, 24 agosto 2011.
ottici con sede a Catania, viale Vittorio Veneto n. 190
D’ANTRASSI
c/d, gestito dalla s.r.l. Fate Bene Fratelli, comunicare
preventivamente al dipartimento attività sanitarie e
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osservatorio epidemiologico e alla Azienda sanitaria
provinciale ogni variazione riguardante i locali, le
attrezzature ed il personale; le eventuali variazioni
ASSESSORATO DELLA SALUTE
apportate agli atti o agli elementi che costituiscono la
presente autorizzazione devono essere preventivamente
DECRETO 19 luglio 2011.
Autorizzazione al centro scolastico Don Bosco istituto autorizzati.
professionale paritario per ottici, con sede in Catania, per
l’istituzione di un corso biennale di formazione professionale per ottici per gli anni 2010/2012.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.M. 28 ottobre 1992 artt. 1 e 2 del Ministero
della sanità;
Visto il decreto interassessoriale n. 22672 del 19 luglio
1997;
Vista la nota prot. n. 423 del 28 giugno 2010, con la
quale il centro scolastico Don Bosco Istituto professionale
paritario per ottici con sede a Catania viale Vittorio Veneto
n. 190 c/d, gestito dalla s.r.l. “Fate Bene Fratelli”, ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso sperimentale per ottici di durata biennale, presso la propria
scuola sita in Catania, viale Vittorio Veneto n. 190 c/d;
Vista la dichiarazione a firma dell’Amministratore,
inviata in data 28 giugno 2010, dalla quale risulta che non
ci sono state modifiche o alterazioni ai locali, laboratori e
attrezzature rispetto alla precedente richiesta presso codesto Assessorato, e rispetto al rilascio dell’autorizzazione
per un corso biennale decreto n. 2218/10 del 14 settembre
2010;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la nota del Ministero della salute
DRGUPS/I.5.H.A.1 00 30542-P- del 24 giugno 2011, con la
quale si esprime parere favorevole per l’istituzione del

Art. 3

Soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione antincendio, infortunistica, igiene del lavoro e quant’altro previsto in materia scolastica.
Art. 4

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell’attivazione di un corso triennale sperimentale per ottici,
come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali altre
autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
www.regione.sicilia.it/Sanita.
Palermo, 19 luglio 2011.

BORSELLINO
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DECRETO 19 luglio 2011.
Autorizzazione all’istituto scolastico paritario La
Cultura, con sede in Comiso, per l’istituzione di un corso
biennale di formazione professionale per ottici per gli anni
2009/2011.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

