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Approvazione degli elenchi definitivi dei voucher
ammessi a finanziamento per la I e la II finestra temporale a
valere sull’Avviso n. 5/2018.

Con decreto n. 1027 del 24 novembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto
allo studio, sono stati approvati gli elenchi definitivi dei voucher
ammessi a finanziamento per la I e per la II finestra temporale a vale-
re sull’Avviso n. 5/2018.

(2020.48.2771)137

Approvazione della graduatoria provvisoria delle propo-
ste progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 38/2020 “per
il finanziamento di contratti di formazione specialistica nel-
l'area medico-sanitaria in Sicilia”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 1073 del 26
novembre 2020, è stata approvata la graduatoria provvisoria delle
proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso n. 38/2020 "per il
finanziamento di contratti di formazione specialistica nell'area medi-
co-sanitaria in Sicilia" (D.D.G. n. 348 del 2 ottobre 2020 - Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 9 ottobre 2020), unitamente
all'elenco Allegato A che costituisce parte integrante del provvedi-
mento:

- Allegato A "Progetti ammissibili a finanziamento".
Il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del

Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto
allo studio all'indirizzo http://pti.regione.sicilia.it, e nel sito ufficiale
del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.

(2020.49.2819)137

PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 10.7.1 - Approvazio-
ne dell’Avviso pubblico “Interventi di riqualificazione degli
ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mante-
nimento del distanziamento sociale degli immobili che ospi-
tano le attività didattiche e formative”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 1076/ISTR
del 26 novembre 2020, è stato approvato l'Avviso pubblico “Interventi
di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza indivi-
duale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili
che ospitano le attività didattiche e formative” ed i relativi allegati -
Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020.

Il D.D.G. n. 1076/ISTR del 26 novembre 2020 e i relativi allegati
sono consultabili, in forma integrale, nel sito ufficiale del Diparti-
mento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio
e nel sito internet www.euroinfosicilia.it, nonché al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/1-JNuFjZ1BD0XyeHBCJMbXTDOxVW
XEBYH/view?usp=sharing.

(2020.48.2803)137

PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 10.8.1 - Approvazio-
ne dell’Avviso pubblico “Acquisto e installazione di attrezza-
ture e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il
traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digi-
tale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale
3 marzo 2020, n. 5”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 1077/ISTR
del 26 novembre 2020, è stato approvato l'Avviso pubblico “Acquisto
e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e
strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della
scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regio-
nale 3 marzo 2020, n. 5” ed i relativi allegati - Azione 10.8.1 del PO
FESR Sicilia 2014-2020.

Il D.D.G. n. 1077/ISTR del 26 novembre 2020 e i relativi allegati
sono consultabili, in forma integrale, nel sito ufficiale del Diparti-
mento regionale dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio
e nel sito internet www.euroinfosicilia.it, nonché al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/13EXZsFuvu3Tt5SUr16HxemjdZzLfu
Ee7/view?usp=sharing.

(2020.48.2804)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale

di strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 998 del 9 novembre 2020 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stata accre-
ditata istituzionalmente la Società per l’assistenza al malato oncologi-
co terminale “Samot Onlus”, P. IVA 04603010820, per l’assistenza
domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure pal-
liative, con sede operativa sita in Agrigento, viale della Vittoria n. 263.

(2020.46.2568)102

Con decreto n. 1007 del 10 novembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stata
accreditata la sede operativa del “Consorzio di Cooperative Sociali
SISIFO a r.l.”, codice fiscale e partita IVA 04799350824, sita nel
comune di Agrigento, via Pier Santi Mattarella n. 315/b, per l’assi-
stenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di
cure palliative.

(2020.46.2563)102

Con decreto n. 1010 del 10 novembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stata
accreditata la comunità terapeutica assistita, sita nel comune di Mes-
sina, contrada Papardo, via Ferdinando Stagno D’Alcontres n. 31, della
società C.T.A. Kennedy s.r.l., partita IVA 01513330892, per n. 20 posti.

(2020.46.2567)102

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
accreditamento istituzionale di varie strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 999 del 9 novembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato
rinnovato per tre anni l’accreditamento istituzionale concesso alla
comunità terapeutica assistita denominata Centro San Paolo s.r.l. per
n. 20 posti (I modulo) per prestazioni terapeutico-riabilitative e n. 20
posti (II modulo) per prestazioni socio-riabilitative per soggetti par-
zialmente non autosufficienti con patologie psichiatriche, sita nel
comune di Militello Val di Catania, via Cappuccini n. 11/a, codice
fiscale/partita IVA 02844910873.

(2020.46.2572)102

Con decreto n. 1000 del 9 novembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato
rinnovato per tre anni l’accreditamento istituzionale concesso alla
comunità terapeutica assistita denominata Villa Gloria, sita nel
comune di Terrasini (PA) in via Pitrè nn. 3-5, per n. 20 posti letto,
gestita dalla società Medi.Gest. s.r.l., con sede legale in Ragusa, codi-
ce fiscale e partita IVA 04989310968.

(2020.46.2569)102

Con decreto n. 1001 del 9 novembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato
rinnovato per tre anni l’accreditamento istituzionale concesso all’as-
sociazione Società per l’Assistenza al Malato Oncologico Terminale -
S.A.M.O.T. Catania Onlus - codice fiscale e partita IVA 03829870876,
per l’assistenza alle persone in fase terminale che necessitano di cure
palliative, per la sede sita in Catania, via Enna n. 15.

(2020.46.2561)102

Con decreto n. 1003 del 9 novembre 2020 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato
rinnovato per tre anni l’accreditamento istituzionale concesso alla
comunità terapeutica assistita S. Antonio s.r.l. - partita IVA
03492330877, con sede nel comune di Piazza Armerina (EN), c.da
San Marco, per n. 20 posti.

(2020.46.2565)102


