
 

 

 

 

 

 

D.A. n° 1888/2017       

 

REPUBBLICA  ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO ALLA SALUTE 

DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

 

L'ASSESSORE 

 

Programma Triennale della Ricerca Sanitaria 
 

 

VISTO             lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.12 

bis “Ricerca sanitaria”; 

VISTA           la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 

VISTA  la Legge Regionale 14 aprile 2009,  n. 5; 

VISTO il Piano sanitario regionale “Piano della salute”2011-2013, approvato con decreto 

presidenziale 18 luglio 2011; 

VISTO  il  Programma nazionale della ricerca sanitaria 2014-2016 approvato con l’Intesa del 

16 ottobre 2014 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;  

VISTO  l’art.1 comma 2 della Legge Regionale 24 febbraio 2014, n. 7 “ Promozione della 

ricerca scientifica in ambito sanitario“, pubblicata sulla GURS del 28/02/2014 n. 9, 

Parte I, che prevede che l'Assessore regionale per la Salute adotti con decreto un 

Programma Triennale di Ricerca Sanitaria in coerenza con gli obiettivi della 

programmazione sanitaria regionale, nazionale e comunitaria in campo biomedico, 

nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari e nell'applicazione sanitaria delle 

nuove tecnologie;  

VISTO  l’art. 2 comma 1 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 7 che prevede che l’Assessorato 

regionale della Salute, previo parere della competente Commissione dell’Assemblea 

regionale siciliana, adotti il citato Programma triennale, elaborato dalla Commissione 

Tecnica per la Ricerca Sanitaria di cui all’art.5 della medesima legge; 

VISTA  la legge regionale 9 maggio 2017, n.9 “Bilancio di previsione della Regione siciliana 

per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019”; 

VISTI   il D.A. n. 1018 del 25/06/2014 con il quale è stata costituita la Commissione Tecnica 

per la Ricerca Sanitaria prevista dall’art.5 della L.R. 7/2014 ed il successivo D.A. n. 

147 del 03/02/2016 di modifica della stessa; 

VISTA  la nota prot.n. 63739 del 27 luglio 2016 con la quale il Dipartimento Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha trasmesso all’Assessore per la Salute il 

Programma triennale per la ricerca sanitaria elaborato dalla Commissione Tecnica, ai 

fini dell’inoltro alla competente commissione dell’Assemblea regionale siciliana per 

il preventivo parere previsto dall’art. 2 della L.R. 7/2014; 

VISTA  la nota prot. n. 81654 del 17/10/2016 con la quale l’Assessore regionale per la Salute 

trasmette il Programma alla Segreteria Generale della Regione siciliana per il 

successivo inoltro all’Assemblea regionale siciliana; 

VISTO il D.P.Reg.n.1312 del 23 marzo 2017 con il quale l’Ing. Salvatore Giglione è stato 

nominato Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico; 



 

 

 

 

 

CONSIDERATO che la Commissione VI – Servizi Sociali e Sanitari dell’Assemblea regionale 

siciliana non ha espresso il parere entro i termini previsti dal Regolamento interno 

dell’ARS e che pertanto l’Assessorato della Salute può procedere all’approvazione 

del Programma  

 

 

DECRETA 

 

 

ART. 1 E' approvato il Programma Triennale della Ricerca Sanitaria, che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento, previsto dalla Legge regionale 24 febbraio 

2014, n.7 “Promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario”. 

 

ART. 2 Il presente Decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per 

la pubblicazione e sarà altresì inviato al responsabile del procedimento di 

pubblicazione sul sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento 

dell’obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.  

 

 

2 ottobre 2017 
 

 

 

       F.to              L'ASSESSORE   

            On.le  Baldassare Gucciardi 

 

    


