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Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e, in del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliaparticolare, l'art. 68, recante "Norme in materia di traspa- na";
renza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
Visto il D.M. 23 aprile 1992, contenente disposizioni
Visti gli atti d'ufficio;
generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti
ausiliarie di ottico ed odontotecnico per la durata e la conDecreta:
clusione dei corsi stessi;
Visto il D.M. 28 ottobre 1992, recante disposizioni per
Art. 1
l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti
L'elenco dei referenti aziendali per l'appropriata appli- ausiliarie di ottico ed odontotecnico per la durata e la concazione dei Managed Entry Agreement correlati con i regi- clusione dei corsi stessi;
stri di monitoraggio AIFA è aggiornato come segue:
Visto il D.A. interassessoriale n. 22672 del 19 luglio
ASP di Agrigento
dr. Angelo Boschetti
1997, che autorizza gli Istituti professionali per l'industria
ASP di Caltanissetta
dr.ssa Adele Gallo
e l'artigianato, già legalmente riconosciuti e operanti nel
ASP di Catania
dr.ssa Antonella Di Pietro territorio della Regione siciliana, a rilasciare i titoli abiliASP di Enna
dr.ssa Maria Ruscica
tanti all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontoASP di Messina
dr. Giuseppe Caminiti
tecnico e di ottico;
ASP di Palermo
dr.ssa Giuseppina Italiano
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme
ASP di Ragusa
dr. Antonio Giuliano
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
ASP di Siracusa
dr.ssa Sabrina Regolo
dipendenze della Regione siciliana";
ASP di Trapani
dr. Guido Barracco
Visto l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agoAO Cannizzaro
dr.ssa Agata la Rosa
sto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. "Norme in materia di trasparenARNAS Garibaldi
dr.ssa Barbara Busà e
za e di pubblicità dell'attività amministrativa";
dr.ssa Giuseppina Fassari
Visto il D.P.Reg. n. 3152 del 16 agosto 2021, con il
AOU Policlinico
quale, vista la deliberazione di Giunta regionale n. 339
V. Emanuele
dr.ssa Laura Terranova
dell'11 agosto 2021, è stato conferito, ai sensi dell'art. 9,
A.O. Papardo
dr.ssa Flavia Rossano
comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e
AOUP G. Martino
prof. Salvatore Cuzzocrea ss.mm.ii., l'incarico di dirigente generale del Dipartimento
AOOR Villa Sofia Cervello dr. Gioacchino Di Liberti regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemioARNAS Civico
dr.ssa Patrizia Marrone
logico dell'Assessorato regionale della salute al dott.
AOUP P. Giaccone
dr.ssa Erminia Taormina Francesco Bevere;
IRCCS Bonino Pulejo
dr.ssa Sara Melardi
Vista la nota prot. n. 37846 del 9 settembre 2021, con
ISMETT
dr.ssa Adriana Adamo
la quale il dirigente generale del Dipartimento regionale
Fondazione Giglio
dr.ssa Donatella Miceli
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ha
Buccheri La Ferla
dr.ssa Simona Mancia
delegato i dirigenti delle strutture intermedie del
Dipartimento all'adozione dei provvedimenti di autorizzaArt. 2
zione e concessione nell'ambito delle materie di rispettiva
Sono confermate le disposizioni degli articoli 2 e 3 del competenza;
Visto il D.D.G. n. 1985 del 5 settembre 2019, con il
D.D.G. n. 572 del 22 giugno 2021.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta quale è stato conferito alla dott.ssa Patrizia Montante l'inUfficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, non- carico di dirigente del servizio 2 del Dipartimento attività
chè al responsabile del procedimento di pubblicazione dei sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Vista la nota prot. n. 30/2021 del 30 agosto 2021, con
contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'obbligo di publa quale l'Ente Medform, con sede legale in via IV aprile
blicazione on line e notificato agli interessati.
snc in Vittoria (RG), ha avanzato richiesta di autorizzazioPalermo, 16 settembre 2021.
ne ad istituire un corso biennale di abilitazione all'eserciLA ROCCA
zio dell'arte ausiliaria di ottico, per gli anni scolastici
2021/2023;
(2021.37.1996)028
Vista la propria nota prot. n. 37028 del 3 settembre
2021, con la quale viene chiesto al Ministero della salute
di esprimere il proprio parere in merito, secondo quanto
DECRETO 16 settembre 2021.
Autorizzazione all'Ente Medform di Vittoria per l'attiva- previsto dal decreto Ministero della salute 28 ottobre
zione di un Corso regionale per l'esercizio delle arti ausilia- 1992;
rie di ottico per il biennio 2021/2023.
Vista la nota del Ministero della salute DGPROF prot.
n. 45133 dell'8 settembre 2021, con la quale si esprime
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORMAZIONE
parere favorevole nei confronti dell'Ente Medform, con
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
sede legale in via IV Aprile snc in Vittoria (RG), per l'istiPER LE ATTIVITÀ SANITARIE
tuzione del corso biennale di abilitazione all'arte ausiliaria
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
di ottico per gli anni scolastici 2021/2023;
Visto lo Statuto della Regione;
Ritenuto di autorizzare l'Ente Medform, con sede
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 legale in via IV aprile snc Vittoria (RG), all'istituzione del
"Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centra- corso biennale di abilitazione all'arte ausiliaria di ottico
le della Regione siciliana" e ss.mm.ii;
per gli anni scolastici 2021/2023 che si svolgerà presso la
Vista la legge n. 833/78 "Istituzione del Servizio sanita- sede formativa sita in piazza Angelo D'Arrigo, 2 - Vittoria
rio regionale";
(RG);
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70
"Approvazione del testo unico della legge sull'ordinamento
Decreta:

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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infortunistica, igiene del lavoro e quant'altro previsto in
L'Ente Medform, con sede legale in via IV aprile snc materia scolastica; le eventuali variazioni apportate agli
Vittoria (RG), è autorizzato ad istituire un corso biennale atti o agli elementi che costituiscono la presente autorizzadi abilitazione all'arte ausiliaria di ottico per gli anni sco- zione devono essere preventivamente autorizzate.
lastici 2021/2023 presso la sede formativa sita in piazza
Art. 3
Angelo D'Arrigo, 2 - Vittoria (RG).
La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini delArt. 2
l'attivazione di un corso biennale sperimentale per ottici,
E' fatto obbligo al legale rappresentane dell'Ente come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali
Medform, con sede legale in via IV aprile snc in Vittoria altre autorizzazioni di competenza di altre Amministra(RG), di rispettare le previsioni normative di cui al D.M. zioni.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta
sanità 23 aprile 1992 e dal D.M. sanità 28 ottobre 1992, di
Ufficiale
della Regione siciliana e nel sito internet di quecomunicare preventivamente al Dipartimento regionale
sto
Dipartimento.
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ed
all’Azienda sanitaria provinciale territorialmente compePalermo, 16 settembre 2021.
tente ogni variazione riguardante i locali, le attrezzature ed
MONTANTE
il personale, nonché a soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione anti incendio, (2021.37.1999)102
Art. 1
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