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R.EPUBBLlC;& ITA1..IANA.
Regiun: Sicilinna

ASSESSORATO DELLA SALUTE
UASSESSORE

" Iaztegraziarre Tuvalu Tecrrfcn permnrzente snifn Rinbifitnzfone”
In Statute della Regime;
la Legga 23f12!?3, 11.333 recante ‘isfituziunc del Serviziu Sazzitario Naziunale”;
il D.L.vo 30/12192, n. S02 recanta “Riurdisnu della dis-ziplina in materia sanitaxia, a nnrma
del1‘artic0lu I della legge 23f10!92, :1. 421” cum:-: mndificato dal D.L.'v0 7!12193, n. 5 I?;
il D.L.vo l9i6!99, n. 229 recante "Nnrme per la ram:-naiizzsaziunc del Servizin sanitarie
naziunale, a norma de1!.'a:*:Zca1u 1 della legge 30fi1!-38, n. 419";

la 1.1". I4!-EH09, n. 5 racante “Norma per il rinrdinu del Servizica Sanilario Rcgionale”;
il DA 26110112, 11. 2.279 recante ‘fifipfana Jeff.-:2 rinbfffrazfane ”;
i1 DM 2!4!1$, n. 70 recante "‘Regafr:menm per Ea‘ dqfinizfane degfi srakdard qzrafitarivi;
srrurturafi, recnaiagici e quantitatfvi refarivf aff Tassfsrenza ospe.-fa-Iiera";
il DA 1!?!20lS 5.1131 di recepimento at-=1 pmdeuu IDM 11.10 del 2k4r2o1s; ‘
il D.P.C.M. del 12. 01.201? “Definiziune B aggiummento dei livelli essenziali di assistenza,
di cui alfaxficnlo 1, comma '7, del dccretu legislative 30 dicembre 1902, :1. 502”;

WSTO l’Aee0rdo State‘-Regioni dc124.01.2018'- ai sensi del punt; 8.1 delffiullegato 1 a_1 decreto
ministerial: 2 aprile 2015, 11. ‘Z0, sul dnnmnento “Linea guida per la revisions dellc reti
nliniche ~ Le reti tempo dipendenti“ - Repertuziu Atti n.: HICSR del 24!0H'2.013;

EFISTO il ILA. 11.22 dell’ 11.01.2019, racante “Ad-iguamentn della Reta Ospedaliera Rcgionale. al

YISTO

VISTA

D.M. ?0I20l5”;
il DA. 863 del 13.05.2019, can 51 quala state é istituitu il Tmrnia Tecnica permanente sulla
Riabilitaziune;
la nnta. pref. 69792 dell’l 1.10.2019 deI1‘L1'ficin di Gahineflzo delfhssessure, can la quale t’:
stata uhiesta l’integ1'azionr.=: del Tavulu in questiune, can 51 numinativu dell’ Aw. Francesco
Marceflinn di Catania;

RITENIJTD di dnvere integrare i1 Tavulu Tccnicu permanente: sulla riabilitaziane can ii nominative
predettu;
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DECRETA

. _ Arficflfil I " _ -

Per ls: rnutlvazioni in premessa espresse, ii Tavulu Tecnficu pennanente. sulJa_Riabilitaziane é integratn
can il nurninativo dell’ AW. Francesca Marcellinu di Catania;

Arficaln 2

Nessun cumpenso é dovuto ai Cumpfinenti de-ila Cnnimissiune ad cncezione dei rimbursi, se E: in
quante duvuti, par IE: spas: snstenuta par la trasferte necessarie afla partecipazione ai iavuri, she
rimangono a carico delle azmnhfisuaziani di appartenenza.

Artfcnfn 3

II presents Decretu saré trasmessu alla -GURS per Ia pubblicazione e avré efficacia :-1 decorrere dal
giomo successive alla data di pubblicazinne in Gazzetta Ufficiale della Regime Siciliana.

Ariicafa 4

Ilpresente Decreto viene trasmesso al Respunsabile del pmoedimcnto di pubblicaziune dei contenuti
sul silo istiruzinnale di questo Ass:-ssurato ai fini dcwassolvimento dall‘0bblig+:_> di pubblicazione.
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