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Art. 15 legge n.183/2071. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione
dei controlli aftt. 43 e 71 del DPR n. 445/2O0O. Modalità operative.
OGGETTO:

All.to n.1 scheda
Trasmessa via PEC

Al Segretario Generale
Ai Dirigenti Generali del:
Dipaftimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana
Dipaftimento dell'Acqua e dei rifiuti
Dipaftimento della Famiglia e delle politiche sociali

Dipaftimento delle Infrastrutture, della mobilità
trasporti
Dipartimento
Dipaftimento
Di paft imento
Dipaftimento

e

dei

tecnico

dell'Istruzione e della formazione professlonale
dell'Ag ricoltura
dello Sviluppo rurale e territoriale

le

Dipartimento per
Attività sanitarie
Osservatorio
epidemiologico
Comando del Corpo forestale della Regione siciliana
E p.c.

e

All'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi
regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche
amministrazioni regionali
Al Servizio V "Trasparenza e Semplificazione"
LORO SEDE

Con riferimento a quanto rappresentato con note dirigenziali prot, n.159557 del 3 dicembre
2013 e prot. n.43691 del 31 marzo 2014 (reperibili sul sito del dipartimento alla pagina "Deceftificazione')
entrambe inerenti gli adempimenti normativi in materia di decertificazione e a seguito della riunione svoltasi
presso questo dipaftimento in data 24 settembre u.s. (di cui alla nota di convocazione prot. n.115498 del 1B
settembre 2015) rivolta ai responsabili degli uffici individuati da Codesti Dipartimenti in qualità di
"Amministrazione Certificante" ai sensi dell'art,15 della l. n.183/2011 si forniscono dettagliate e ulteriori
indicazioni al fine di pervenire ad un'omogenea e comune operatività.
Preliminarmente si ribadisce la necessità che Codesti Uffici effettuino come primo step al proprio
interno, sia per le afticolazioni centrali che periferiche, un'accurata ricognizione in ordine alla tipologia dei
certificati rilasciati, dei datl detenuti e dei correlati procedimenti amministrativi e della normativa di riferimento.

. Tale ricognizione dovrà, altresì, essere mirata ad individuare con esattezza sia gli stati, i fatti e le
qualita personali oggetto dell'attività di certificazione sia le ipotesi di decertificazione póssibile per ciascun
certificato. Per quest'ultimo aspetto andrà cioè specificato, qualora il ceftificato sia sostituibile con una
dichiarazione sostitutiva, se lo stesso vada sostituito con una dichiarazione sostitutiva di ceftificazione ai sensi
dell'art.46 del DPR n.445/2AOO o con la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà di cui all'art.47 det
medesimo DPR.

In merito si chiarisce che il ricorso alla dichiarazione sostitutiva di ceftificazione ex art.46 è consentito
esclusivamente per le fattispecie elencate tassativamente nello stesso art..46, mentre "tutti gli stati, le qualità
personali e i fatti non espressamente indicati nell'afticolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" (arL47,c.3 DPR 44512000).
In ordine alla sostituibilità di un certificato si precisa che I'aft.49,c.1de| DPR 445/2000 rubricato"Limiti

di utilizzo delle misure di semplificazione" ha individuato le tipologie di certificato che "non possono

essere

sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore": certificati medici, sanitari,
veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti,
Appare utile

al riguardo richiamare la definizione di ceftificato data dall'ad.1, lettera f) del DPR

4a5/20OO:

"CERTIFICATO: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione,
riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici
o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche".
Sulla scorta di tale definizione, ferme restando le diverse modalità accertative contemplate dalla norma
in esame ("comunque accertati"), risulta necessario che Codesti Uffici verifichino la presenza di eventuali "albi,
elenchi o registri pubblici" connessi all'attività di certificazione e se gli stessi sono e/o possono essere resi
consultabili on-line previ gli indispensabili approfondimenti sia normativi (ad es. in materia di protezione e
trattamento dei dati personali) che di natura informatica.

Analoga verifica va fatta anche in ordine alla presenza di eventuali banche dati e/o archivi
informatizzati connessi all'attività di certificazione valutandone I'eventuale accessibilità e fruibilità telematica
previo il fondamentale coinvolgimento e raccordo con il competente Ufficio per l'attività di coordinamento dei
sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali cui
la presente è inviata per conoscenza.

Al fine di agevolare Codesti Uffici nell'attività ricognitiva in argomento questo ufficio ha appositamente
predisposto un modello sintetico di scheda (all.to n.1) che potrà essere integrato o modificato in base a
specifiche esigenze dipaft imentali.

Si rammentaf ancora, che occorre contestualmente ottemperare alle dovute pubblicazioni previste
dall'ar1.72,c.2 del DPR 445/2000 e per le quali sono state fornite prime indicazioni con la precitata circolare
prot. n.43691 del 31 marzo 2014 alla cui lettura si rinvia.
Ad integrazione di quanto già rappresentato Codesti Uffici prowederanno a realizzare su ciascun sito
dipartimentale all'interno della sezione web dedicata agli Uffici Relazioni con il Pubblico un'apposita pagina
riservata alla decertificazione dove riportare, ai fini di un'accurata informazione da garantire all'utenza, in forma
chiara e sintetica oltre agli elementi a carattere informativo (responsabile della decertificazione, contatti
telefonici, casella di posta elettronica ecc.) e a quelli obbligatori previsti dal richiamato ar1.72,c.2 del DPR
445/20OO ogni altro elemento informativo-conoscitivo ritenuto utile quale ad es.: principali riferimenti normativi
vigenti in materia, tipologia di certificati rilasciati, tipologia di dati detenuti, procedimento e normativa di
riferimento, struttura competente al rilascio e relativi contatti, stati, qualità personali e fatti accertati,
corrispondente modello di dichiarazione sostitutlva, albi/elenchi/registri connessi all'attività di ceftificazione,
banche dati e/o archivi informatizzati ecc..
Per fini di uniformità il link di rinvio a tale pagina dovrà essere collocato in alto a destra (area banner)
della sezione web dedicata all'URP e dovrà riprodurre il medesimo logo "Decertificazione" utilizzato da questo
dipaftimento con l'aweftenza che lo stesso, prima della pubblicazione, dovrà essere ridotto alla dimensione di
190x52dpi.
Il logo potrà essere liberamente scaricato dalla pagina "Decedificazione" di questo dipartimento al
seguente indirizzo:
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In ordine alla predisposizione dei modelli di dichiarazione sostitutiva (artt.46 e 47) si richiamano le
disposizioni di cui all'art.48,c.2 del DPR 445/2000 laddove è previsto che: "Le singole amministrazioni
predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno
facoltà di utilizzare.", Tali moduli dovranno contenere inoltre "il richiamo alle sanzioni penali previste dall'aft,76,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci" nonché I'informativa ai sensi del D. Lgs. n.796/2AC; .

Parallelamente ai contenuti da pubblicare, come prima descritto, ai sensi del precitato art.72,c.2 del
DPR 445/2000, occorrerà adempiere anche ai corrispondenti obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs,
n.33/2O13,art.35,c.3 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione livello 1 "Attività e
procedimenti", sotto-sezione 2 livello "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati" nel rispetto di
quanto disposto con specifica circolare dirigenziale prot. n.69009 del 22 maggio 2014 inviata dal Servizio V

"Trasparenza e Semplificaziane" di questo dipartimento.

Si rappresenta, infine, ferme restando le modalità operative di base comuni a tutti gli uffici in questione
individuate con nota n.43691 del 31 marzo 2014, che si intesta ai singoli dipartimenti I'autonoma
individuazione, sulla base delle specifiche realtà, di eventuali e ulteriori modalità operative atte a facilitare
I'accesso ai dati oggetto dl certificazione da parte delle Amministrazioni Procedenti.

e

La presente nota è inviata ai Dipartimenti dei Beni culturali e dell'identità siciliana e dell'Istruzione e
della formazione professionale quale sollecito a fornire idoneo riscontro a quanto richiesto con la precedente
circolare n.43691 del 31 mazo 2OI4 e successivi solleciti nn.115498 del 18 settembre 2AI4 e 347gI del 11
marzo 2015 consultabili alla pagina "Deceftificazione".

Per qualsiasi informazione contattare la Sig.ra Ida Greco, tel. 09L-7072865,
u$jeLsrle-qcrtifieaerqne@jSg1_Q_r]e-stgjij_a.it, ida.grego6ìregione.sictJia.it.

La presente
II

Antonella

sito del dipaftimento alla pagina "Decertificazione",

email:

