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tembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 17 ottobre 2019, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “lavori di manutenzione straor-
dinaria sulla S.P. 5 Vittoria-Cannamellito-Pantaleo”, del libero Con-
sorzio comunale di Ragusa a valere al Programma Patto del Sud -
Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il
CUP F57H18002520002 - Codice operazione SI 1 21926 dell’importo
di € 696.798,27.

(2019.45.3163)133

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Palermo per la rimozione delle criticità
emerse nell’attività inerente al Programma integrato Monte
di Pietà inserito nel Piano nazionale di edilizia abitativa di
cui al D.P.C.M. 16 luglio 2009.

Con decreto n. 2695 del 22 ottobre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti previsti
dal Protocollo di intesa del 4 luglio 2017 stipulato tra questo Diparti-
mento ed il comune di Palermo e della successiva convenzione 2 otto-
bre 2017, stipulata tra il comune di Palermo e la ditta Di Giovanna
s.r.l. (soggetto attuatore per la parte di programma inerente la realiz-
zazione degli alloggi), è stato prorogato di ulteriori 90 giorni (salvo
ulteriori proroghe) l’incarico conferito, con D.D.G. n.1820 del 13
luglio 2019, all’arch. Sergio Girardi di commissario ad acta presso il
comune di Palermo - Ufficio Città Storica - di compiere tutti gli atti
necessari a rimuovere le criticità emerse nella conduzione dell’attivi-
tà inerente al “Programma integrato Monte di Pietà”.

Il decreto n. 2695 del 22 ottobre 2019 è visionabile in formato
integrale nel sito istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti.

(2019.43.3056)116

PO FESR 2014/2020 - Azione 9.4.1 “Interventi di potenzia-
mento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di
alloggi di proprietà pubblica dei comuni e ex IACP per incre-
mentare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli
innovativi sociali e abitativi” - Approvazione circolare.

Con decreto n. 2793 del 30 ottobre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, vistato in data 6 novembre 2019 dalla Ragioneria centrale
competente per l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità, in attuazione del PO FESR 2014/2020, Asse 9 “Inclusione
sociale e lotta alla povertà”, Obiettivo tematico 9, Priorità d'investi-
mento 9.b, Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio
pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei
comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali
e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e socia-
li. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di
modelli innovativi sociali e abitativi”, è stata approvata la “Circolare
sulle procedure di attuazione dell'Azione 9.4.1 del PO FESR Sicilia
2014/2020”, finalizzata all'acquisizione di un parco progetti per il
completo utilizzo delle economie riconducibili alle risorse finanziarie
già impegnate per la medesima Azione 9.4.1 con il D.D.G. n. 3321 del
19 dicembre 2017, nonché delle ulteriori somme, anche di provenien-
za differente, che si dovessero rendere disponibili.

Il decreto n. 2793 del 30 ottobre 2019 è visionabile in formato
integrale nel sito istituzionale del Dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti e in Euroinfosicilia.

(2019.46.3210)133

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2019 del
Piano triennale di edilizia scolastica.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 6473/ISTR dell’8
novembre 2019, è stato definitivamente approvato l’Aggiornamento

2019 del Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020, con i relativi
allegati che sostituiscono quelli già approvati con D.D.G. n.
3088/ISTR dell’1 luglio 2019.

Il D.D.G. n. 6473/ISTR dell’8 novembre 2019 e i relativi allegati
sono consultabili, in forma integrale, nel sito istituzionale del Dipar-
timento regionale dell’istruzione e della formazione professionale e
nel sito internet di euroinfosicilia.

(2019.46.3224)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria del

presidio sanitario Novamedis Day Surgery Center s.r.l., sito
in Palermo.

Con decreto n. 1927 del 16 ottobre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, il legale
rappresentate della società M.S. Surgery di Palermo è stato autoriz-
zato all’apertura e gestione di un Day Surgery autonomo per un totale
di n. 2 posti letto in attività libero professionale ed all’erogazione
delle sottoelencate discipline e prestazioni, presso il presidio sanita-
rio denominato Novamedis Day Surgery Center, sito in Palermo via
Nunzio Morello 10:

Il provvedimento in questione è stato pubblicato integralmente
nel sito istituzionale dell’Assessorato della salute - Dipartimento pia-
nificazione strategica.

(2019.43.3095)102

Autorizzazione alla tumulazione privilegiata delle spo-
glie mortali di Padre Ambrogio, al secolo Rosario Pepe.

Con decreto n. 2219 del 21 ottobre 2019, il dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico ha autorizzato la tumulazione privilegiata delle spoglie
mortali di Padre Ambrogio, al secolo Rosario Pepe, nella Parrocchia
di San Francesco d’Assisi, in Giarre.

(2019.43.3037)102

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Chiusura di un intervento nel comune di Caltagirone di
cui alla linea di intervento 6.1.3.A/G del PO FESR 2007-2013.

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regio-
nale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento, 6.1.3.A/G
del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali
da parte del comune di Caltagirone (CT), beneficiario dell’intervento
finanziato con D.D.G. n. 184 del 29 marzo 2011 dal titolo “Lavori per
gli interventi di messa in sicurezza in via Circonvallazione di Ponente
a seguito dissesto idrogeologico”, cod. CUP G63B11000360002 - cod
Caronte SI_1_8606, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 791
del 3 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2019 al
n. 1046 e alla Ragioneria centrale del DRA il 10 ottobre 2019 al n.
39/16 var. 1, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it
e www.regione.sicilia.it, di chiusura dell’intervento.

(2019.43.3071)135

Disciplina Elenco prestazioni per disciplina

Chirurgia plastica Addominoplastica - Mastoplastica additiva
- Rinoplastica - Lifting e Lipofilling - Ble-
faroplastica - Sostituzione protesi - Oto-
plastica - Miniaddominoplastica - Gineco-
mastia - Mastopessi - Mastoriduttive.

Chirurgia generale Rimozioni cisti sacro-coccigee - Emorroi-
di - Ernie addominali - Fistole perianali -
Stenosi anali.


