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Riconoscimento personalità giuridica di associazioni e 

fondazioni della Regione Siciliana
120 gg

n. 1 procedimento avviato, non concluso poiché in attesa di 

integrazione

Concessione e liquidazione di contributi finalizzati al sostegno 

economico ex art. 128 legge regionale n. 11/2020
60gg. 93,00%

Rispetto al totale di n. 26, n. 1 procedimento in attesa di 

integrazione e un altro di verifica di regolarità contributiva

Acquisto beni di consumo per il funzionamento degli uffici 30gg 100,00%

Manutenzione ordinaria 30gg 100,00%

Autorizzazioni per l’istallazione apparecchiature RMN 60gg 100%

Autorizzazioni per l’uso di  apparecchiature RMN 60gg 81,25%
Alcuni procedimenti sono stati sospesi poiché in attesa di esito 

delle verifiche demandate alle ASP

Autorizzazione corsi di qualificazione in Assistente di Studio 

Odontoiatrico (ASO)
30 100,00%

Gestione dell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori a 

seguito di parere espresso dalla “Commissione per la verifica 

dei requisiti dei soggetti formatori”

30 100,00%

Acquisizione istanze per l'inserimento nell'Elenco Regionale 

dei Soggetti Formatori
30 100,00%

Autorizzazione corsi di riqualificazione in Operatore Socio 

Sanitario
30 100,00%

Provvedimenti di nomina dei componenti Commissioni esami 

finali corsi di riqualificazione e qualificazione in Operatore 

Socio Sanitario, dei corsi di qualificazione in Assistente di 

Studio Odontoiatrico

30 100,00%

Atti di nomina dei componenti d'esame per l'abilitazione degli 

Istituti di formazione per Ottici e Odontotecnici
30 100,00%

Bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di 

formazione in Medicina Generale
30 100,00%

Programmazione e finanziamento dei corsi inseriti in un piano 

triennale assegnazione ed erogazione delle somme assegnate 

dallo Stato con deliberazione CIPE alla Regione Sicilia aids - 

l. 135/90

30 100,00%

Autorizzazione di corsi di formazione manageriale per 

direttore generale di azienda sanitaria, direttore sanitario ed 

amministrativo di azienda sanitaria provinciale o ospedaliera e 

dirigente di struttura complessa

30 100,00%

Equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento Accordo 

Stato-regioni n. 17 del 10.2.11 recepito con DPCM 26.7.11
30 100,00%

Autorizzazione corsi di qualificazione in Operatore Socio 

Sanitario (1000 ore)
30 100,00%

Accreditamento enti pubblici e privati in qualità di provider 

per l'erogazione di corsi di formazione continua in medicina 

ECM.

150 100,00%

Tumulazione Privilegiata Padre S. Greco 30g 100%

Approvazione preventiva di fornitura gratuita di attrezzature a 

istituzioni preposte alla nascita e alla cura del lattante. Comma 

3, art. 12 D.M. 82/0

30g 100%  

Contributi per l'Educazione alla Salute 90g 100%  
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Valutazione dei rapporti di verifica ed emanazione del 

provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione e 

dell'accreditamento Strutture Trasfusionali e Unità di Raccolta

30 100%

Rinnovo autorizzazione centro Trapianto 30 0,00%
n. 2 procedimenti avviati nell'anno 2019 e conclusi nell'anno 

2020 a causa della pandemia da SARS-CoV-2

Riconoscimento stabilimenti che trattano alimenti di origine 

animale
30gg 87,00%

Sono stati conclusi n. 183 procedimenti dei quali n.24 sono stati 

conclusi oltre il termine . Il superamento del termine stabilito, in 

particolare per n. 14 procedimenti (termine sforato entro i 10 

giorni), è da circoscrivere al periodo marzo/aprile 2020 per il 

quale, come è noto, è stato necessario riorganizzare le procedure 

informatiche e  tecnico-amministrative del personale operante in 

smart working. Per i restanti procedimenti il ritardo è da imputare 

al periodo di ferie cui deve necessariamente fruire l'unica unità a 

cui è stato assegnato il carico di lavoro e all'avvicendamento di 

un'altra unità che, a causa dello smart working, non è riuscito ad 

ottimizzare l’attività svolta nei tempi richiesti.

Approvazione regionale per l'esecuzione dei corsi di 

formazione del personale addetto alla manipolazione degli 

alimenti (D.A. 31 maggio 2007).

30gg Decreto non vigente

Iscrizione nell'elenco regionale per la formazione degli 

alimentaristi (D.A. n.630 del 12 aprile 2019).
60gg 98,53%

Sono stati conclusi n. 68 procedimenti dei quali n.67 conclusi nei 

termini e n.1 oltre i termini a causa di un mancato esito  della 

verifica dell'autocertificazione antimafia in BDNA.

Iscrizione elenco regionale laboratori di autocontrollo nel 

settore alimentare (D.A. n.2649/2011)
30gg 100/%

Sono state trattate n.7 pratiche di cui n.4 relative alla 

cancellazione di alcuni laboratori dall'elenco regionale e n. 3 

relative a nuova iscrizione nel registro.

Erogazione interventi finanziari alla ristorazione collettiva dei 

celiaci
30gg Nessun procedimento avviato o concluso nel 2020

Certificati RESTE 30gg 100/% ,

Riconoscimento/Autorizzazione degli operatori del settore 

mangimi Reg. CE 183/2005
30 gg 100%

Riconoscimento dei corsi di formazione per l'idoneità al 

trasporto di animali vivi Reg. CE 1/2005
30 gg 100%

Riconoscimento di Stabilimenti di sottoprodotti di origine 

animale Reg. CE 1069/2009
30 gg 100%

Iscrizione Albo delle Associazioni per la protezione degli 

animali L. 281/91
30 gg 100%

Autorizzazione corso avanzato negli Interventi Assistiti con gli 

animali IAA D.A. n. 122/ 2018 30 gg 100%

Iscrizione struttura specializzata per l’erogazione di Interventi 

Assistiti con gli Animali TAA e EAA - D.A. n. 122/ 2018 30 gg 100%

Indennizzi per le perdite zootecniche da cani randagi o 

inselvatichiti L.R. 3 luglio 2000 n. 15
60 gg 100%

Indennnità di abbattimento L. 2 giugno 1988 n. 218 60 gg 100%

L.R. 15/2000 Art. 20 contributi per risanamento canili 

comunali ed anagrafe
30 gg Nell'anno 2020 non sono pervenute richieste per contributi

Autorizzazioni impianti acquacoltura 30 gg 100%
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