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Vista la condivisione del dirigente generale del DECRETO 30 dicembre 2020.
Dipartimento pianificazione strategica espressa a tergo
Integrazione dei componenti del Comitato tecnico per la
radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
alla suddetta proposta;
Ritenuto doversi procedere, conseguentemente, alla
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
rideterminazione degli aggregati provinciali per il triennio
Visto lo Statuto della Regione;
2020-2022;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii;
Decreta:
Visto il D.A. 18 novembre 1994, n. 13306, con il quale
sono state disciplinate le competenze e le funzioni in
Art. 1
materia di igiene e sanità pubblica;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvaPer le determinazioni di cui in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate, l’ammontare comples- zione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
sivo degli importi remunerabili per l’attività dei Centri di alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
riabilitazione ex art. 26, legge n. 833/78, per gli esercizi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
finanziari 2020/2022, viene determinato, come tetto di per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle struttuspesa regionale, con la seguente ripartizione provinciale re pubbliche e private;
Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890, che reca disposidi importo non superabile:
zioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione siciliana, nonché il D.A. 2
A.S.P.
Aggregato 2020
Aggregato 2021 Aggregato 2022
marzo 2016, n. 319;
AGRIGENTO
€ 6.934.600,00
€ 9.706.960,00 € 9.706.960,00
Visto il D.A. 17 aprile 2003, n. 463 “Integrazioni e
CALTANISSETTA € 9.610.000,00 € 10.114.944,00 € 10.114.944,00 modifiche al decreto assessoriale 17 giugno 2002, n. 890,
CATANIA
€ 75.019.000,00 € 75.019.000,00 € 75.019.000,00 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale
delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazioENNA
€ 2.114.000,00
€ 4.243.704,00 € 4.243.704,00
ne dell'art. 17 dello stesso decreto”;
MESSINA
€ 19.450.664,00 € 20.404.984,00 € 20.404.984,00
Vista la circolare 21 marzo 2001, n. 1045 “Linee guida
PALERMO
€ 30.707.956,00 € 34.252.228,00 € 34.252.228,00 del Dipartimento di prevenzione”;
Visto il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
RAGUSA
€ 5.663.600,00
€ 9.096.736,00 € 9.096.736,00
“Testo
unico per la sicurezza” e successive modifiche ed
SIRACUSA
€ 15.525.000,00 € 16.029.944,00 € 16.029.944,00
integrazioni;
TRAPANI
€ 20.697.000,00 € 20.697.000,00 € 20.697.000,00
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 “Norme
TOTALE
€ 185.721.820,00 € 199.565.500,00 € 199.565.500,00 per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Art. 2

Le Aziende sanitarie provinciali procederanno alla
sottoscrizione dei nuovi accordi contrattuali con le strutture riabilitative utilizzando lo schema di convenzione
allegato alla circolare assessoriale n. 1266 del 2 marzo
2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 19 marzo 2010, nell'ambito dei tetti di spesa
provinciali fissati all’art. 1.
Art. 3

Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell’ambito delle risorse del fondo sanitario
regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota
capitaria alle Aziende sanitarie provinciali della Regione
siciliana.
Art. 4

Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto restano confermate le disposizioni vigenti.
Art. 5

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione e, altresì, trasmesso alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 29 dicembre 2020.
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Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali”;
Visto il D.P.Reg. 18 giugno 2020, n. 2762, con il quale
alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il D.P.R. n. 151 dell’1 agosto 2011 “Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49,
comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Visto il D.L. 24 giugno 2016, n. 113 “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, convertito
con legge 7 agosto 2016, n. 160 e, in particolare, l’art. 21bis, con il quale si introducono rilevanti innovazioni in
materia di autorizzazione all’installazione e all’uso di
apparecchiature a risonanza magnetica ad alto campo;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in
attuazione della direttiva n. 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive nn. 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e
2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in
attuazione dell’art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4
ottobre 2019, n. 117;
Visto il D.A. n. 1084 del 23 novembre 2020 “Nuova
disciplina relativa al rilascio del nulla osta per l’impiego di
sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 31
luglio 2020, n. 101 e di pareri in materia di esposizione a
radiazioni non ionizzanti”, ed, in particolare, l’art. 3, che
individua le figure componenti il Comitato tecnico regionale per la radioprotezione;
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Vista la nota prot. n. 45408 del 9 dicembre 2020, acquisita agli atti del Dipartimento ASOE al prot. n. 45178 del 10
dicembre 2020, con cui la Direzione regionale dei vigili del
fuoco individua il proprio rappresentante e il suo sostituto;
Vista la nota prot. n. 72153 del 30 novembre 2020, acquisita agli atti del Dipartimento ASOE al prot. n. 43694 dell’1
dicembre 2020, con cui la Direzione generale dell’A.R.P.A.
Sicilia individua il proprio rappresentante e il suo sostituto;
Vista la nota prot. n. 53319 del 15 dicembre 2020,
acquisita agli atti del Dipartimento ASOE al prot. n. 46036
del 15 dicembre 2020, con cui la Direzione generale del
Dipartimento regionale del lavoro individua il proprio

Art. 2
Pubblicità

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 3

rappresentante e il suo sostituto;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina dei nuovi
componenti del Comitato tecnico regionale per la radioprotezione secondo quanto indicato nel D.A. n. 1084 del
23 novembre 2020, art. 3;
Decreta:

Art. 1
Composizione

Il Comitato tecnico regionale per la radioprotezione è
così composto:

dell’Assessorato della salute, per la pubblicazione.
Palermo, 30 dicembre 2020.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, nonché al sito internet (2020.53.3092)102
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