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3ª sede urbana: titolare dr. Costanza Pietro - Corso della
Repubblica n. 210/212
Confini: da nord verso sud, dall’inizio della via Silvio
Pellico (inclusa - inizio del caseggiato urbano) fino all’incrocio con la via Buozzi, percorre tratto della via Buozzi
(incluso) fino all’incrocio con la via Rinascita. Percorre la
via Rinascita (inclusa) fino alla via Roosvelt. Percorre la
via Roosvelt (esclusa) fino all’incrocio con il corso
Garibaldi. Continua verso nord percorrendo tutto il corso
Garibaldi (incluso) fino al congiungimento con la SS 557
definendo il confine est della sede. Si riunisce con l’inizio
nord della via Silvio Pellico.
Art. 2

La dr.ssa Trenta Luigia è tenuta ad attenersi a quanto
disposto dall’art. 9 del D.P.R. n. 1275/71, per quanto attiene l’indicazione dei nuovi locali ove trasferire l’esercizio
farmaceutico.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato a
mezzo raccomandata A/R e sarà, altresì, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione
per esteso, al comune di Ravanusa ed all’Azienda S.P. di
Agrigento per la pubblicazione nei relativi albi, agli ordini
provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al
Ministero della salute, alle Regioni d’Italia, alle Province
autonome di Trento e Bolzano ed alla Federazione ordini
farmacisti italiani.
La pubblicazione vale come comunicazione per tutti i
partecipanti al concorso.
Palermo, 26 aprile 2011.

GUIZZARDI

(2011.19.1453)028

DECRETO 23 maggio 2011.
Istituzione del flusso informativo per la salute mentale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 3-septies, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nella parte in cui definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30
novembre 1998, n. 419, che prevede l’emanazione di un
atto di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare
livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta
integrazione sanitaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2001, n. 33,
supplemento ordinario, che ricomprende nel livello di
assistenza territoriale l’assistenza sanitaria e sociosanita-
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ria rivolta alle persone con problemi psichiatrici e alle loro
famiglie;
Visto il decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 11 ottobre
2001, sulla proposta del Ministero della salute di un documento recante: «Modello per la rilevazione di strutture,
personale, attività e prestazioni dei dipartimenti di salute
mentale»;
Rilevato che il citato testo individua le caratteristiche
principali del sistema informativo nazionale per la salute
mentale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2006,
n. 139, supplemento ordinario;
Vista l’intesa sancita il 22 febbraio 2001, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Ministero della salute, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, con la quale si è convenuto sull’istituzione di una cabina di regia cui affidare le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di
attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario
(NSIS);
Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno
2002, con il quale è stata istituita, ai sensi dell’art. 6 del
richiamato accordo, la cabina di regia per lo sviluppo del
Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS);
Vista l’intesa del 23 marzo 2005 con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano con la quale,
all’art. 3, commi 5 e 6, è stato sancito che: la definizione
ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti
informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo
sistema informativo sanitario (NSIS) sono affidati alla
cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della
salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi
informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza; il
conferimento dei dati al sistema informativo sanitario è
ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l’accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato, di cui all’art. 1, comma 164, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
Considerato che il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ha la finalità di supportare il monitoraggio dei
livelli essenziali di assistenza, attraverso gli obiettivi
strategici approvati dalla cabina di regia, nella seduta
dell’11 settembre 2002 e che fra gli obiettivi strategici
figura l’obiettivo «Monitoraggio e tutela della salute
mentale»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre
2010, n. 254, con il quale viene istituito il Sistema informativo salute mentale (SISM) nell’ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e nel quale viene indicato l’ambito di applicazione, le caratteristiche generali del
sistema informativo e la relativa tipologia dei flussi riportati nel disciplinare tecnico che ne fa parte integrante,
nonché le modalità e i termini per la messa a disposizione
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delle informazioni che le regioni devono fornire al
Ministero;
Tenuto conto che il rispetto da parte delle regioni di
quanto disposto dalla normativa statale sopra citata costituisce adempimento obbligatorio ai fini dell’accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato;
Visto il decreto n. 665 del 7 maggio 2002, concernente
le modalità di trattamento e di trasmissione dei dati
riguardanti le attività sanitarie delle aziende sanitarie
della Regione siciliana;
Visto il decreto n. 2433 del 22 dicembre 2003, concernente le istruzioni relative alle modalità di trattamento e
di trasmissione dei dati riguardanti le attività sanitarie
delle aziende sanitarie della Regione;
Visto il decreto n. 36613 del 27 novembre 2001, che
istituisce, presso il dipartimento osservatorio epidemiologico, il Centro elaborazione dati (CED) che, in ottemperanza ai dettami sulla sicurezza del trattamento dei dati
sensibili, è autorizzato al trattamento dei flussi informativi necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale di
cui alla legge regionale n. 6/81;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
che all’art. 1 indica i nuovi dipartimenti in cui si articola
l’Assessorato regionale della sanità;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 94 del 24
marzo 2009 ed, in particolare, l’allegato B che nel definire
il nuovo assetto dell’Assessorato della sanità costituisce il
servizio 7 Osservatorio epidemiologico e l’area interdipartimentale 4 “Sistemi informativi, statistica e monitoraggi”
nella quale confluiscono le competenze relative a monitoraggi di flussi, statistiche ecc.. precedentemente svolte dal
CED del soppresso dipartimento osservatorio epidemiologico;
Decreta:
Art. 1

Viene istituito a far data dall’1 luglio 2011 il nuovo
flusso informativo riferito al monitoraggio e tutela della
salute mentale i cui dati verso il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) dovranno pervenire secondo le
specifiche funzionali contenute nel documento predisposto dal Ministero della salute / NSIS e reperibile alla
sezione sistemi informativi all’indirizzo URL di seguito
specificato: www.nsis.ministerosalute.it sezione Sistemi
Informativi.
Art. 2

I dati relativi al flusso di informazioni dovranno essere inviati all’Area interdipartimentale 4 sistemi informativi, statistiche e monitoraggi del dipartimento per la pianificazione strategica all’indirizzo di posta elettronica flussi@regione.sicilia.it con cadenza mensile ed entro il 15°
giorno successivo al mese di riferimento.
Art. 3

Il mancato rispetto dei tempi di trasmissione e la non
conformità alle specifiche funzionali dei dati previsti
saranno oggetto di valutazione, per quanto riguarda i
direttori generali delle aziende sanitarie provinciali, ai
sensi del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
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Art. 4

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 maggio 2011.

GUIZZARDI
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 26 aprile 2011.

Approvazione della convenzione per l’affidamento in
gestione della riserva naturale orientata Isola Bella, ricadente nel territorio del comune di Taormina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2011
“Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno
2011”;
Vista la legge regionale n. 3 del 24 marzo 2011 di proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione
per l’esercizio finanziario 2011;
Viste le LL.RR. del 16 maggio 1981, n. 98 e del 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni,
recanti disposizioni per l’istituzione in Sicilia di riserve
naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 14/88, il
Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali che ha
previsto la riserva naturale orientata Isola Bella, ricadente nel territorio del comune di Taormina, provincia di
Messina;
Visto il piano di affidamento in gestione delle riserve
naturali, adottato dal CRPPN nella seduta del 16 febbraio
1993 e approvato, con modifiche, il 3 marzo 1993 dalla IV
Commissione legislativa dell’A.R.S., che ha assegnato la
riserva naturale orientata Isola Bella al “W.W.F.” per la
gestione;
Visto il decreto n. 619/44 del 4 novembre 1998, con il
quale è stata istituita la riserva naturale orientata Isola
Bella e contestualmente è stata approvata la convenzione
di affidamento in gestione della stessa “W.W.F.” per anni
sette;
Visto il decreto n. 39/GAB del 14 febbraio 2006, con il
quale la R.N.O. Isola Bella è stata affidata in gestione alla
provincia di Messina per anni uno;
Visti i successivi decreti del dipartimento territorio e
ambiente (n. 716/2007, n. 868/2008, n. 388/2009), con i
quali la validità del succitato decreto n. 39/2006, di affidamento in gestione della R.N.O. Isola Bella alla provincia
regionale di Messina, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2009;
Visto il rapporto istruttorio del servizio 4 - U.O. 4.1 del dipartimento regionale territorio ed ambiente, trasmesso con F.V. n. 116 del 30 dicembre 2010, con il quale
viene rappresentato lo stato dell’arte dell’affidamento in
gestione della R.N.O. Isola Bella e l’urgenza di individua-

