
 

D.A. n. 1184/2016 

2016 DPS SERVIZIO 10 

2016 DASOE SERVIZIO 1 
                                                                                                  REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Regionale della Salute 

Dipartimento della Pianificazione Strategica 

Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico 
 

Revoca e Sostituzione del D.A. n° 680 del 20 aprile 2015: “Requisiti igienico 

sanitari minimi, strutturali ed organizzativi, per le strutture non governative 

adibite all’ospitalità dei migranti - Costituzione albo regionale” 

 

L’ASSESSORE 
 

VISTO      lo Statuto della Regione Siciliana; 

 

VISTA   la Legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo n.229/93 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 recante   

“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 

 

VISTO  l’art. 28 della Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 che prevede che “la Regione, in 

applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di diritto alla salute, nonché di 

gratuità delle cure agli indigenti, garantisce a tutti coloro che si trovino sul territorio 

regionale, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, 

condizioni personali e sociali, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque 

essenziali individuate dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 

n. 286; 

 

VISTO   il combinato disposto dell’art.13 comma 2 della a legge n. 833/78 e successive 

modifiche e integrazioni con l’articolo 50 comma 4 del TUEL 267/2000, che individua 

il Sindaco quale l’autorità sanitaria locale; 

 



 

VISTO    il proprio decreto 0469 dell’8 Marzo 2013 con il quale è stato istituito il tavolo tecnico 

permanente multidisciplinare di coordinamento inter-istituzionale per l’assistenza 

sanitaria ai migranti; 

VISTA   la nota circolare del Ministero della Salute, prot. n° DGPREV-0008636-P-07/04/2011 

“Documento operativo rivolto agli operatori sanitari ed ai responsabili delle strutture 

di accoglienza per gli immigrati provenienti dal Nord Africa, per la sorveglianza e la 

gestione di eventuali casi di malattie infettive” e successive modifiche e integrazioni”; 

 

VISTO   il proprio decreto del 26 Novembre 2013 con il quale questo Assessorato ha recepito 

l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province Autonome di Trento e Bolzano “Indicazioni per la corretta applicazione 

della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle 

Regioni e Province autonome italiane”; 

 

Vista la L.R. n. 21 del 12 agosto 12014 ed in particolare l’articolo 68 “Norme in materia di 

trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa”; 

 

VISTO il proprio D.A. n° 1500 del 23 settembre 2014 con il quale questo Assessorato ha dotato 

il SSR di un piano di contingenza sanitario regionale migranti, disciplinando le relative 

modalità operative per il coordinamento degli aspetti di salute pubblica; 

 

VISTO il proprio D.A. 2048 dell’1.12.2014 con il quale questo Assessorato ha provveduto ad 

approvare il protocollo d’intesa “Atto  di indirizzo  comune in materia di politiche di 

tutela della salute in Sicilia”, siglato in data 23 ottobre 2014, fra l’Assessorato regionale 

della Salute e Federsanità – Anci Sicilia;  

 

VISTO il D.A. n° 2351 del 15 dicembre 2014 dell’Assessorato Regionale del Turismo dello 

Sport e dello Spettacolo, “Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-

ricettive, elencate nell’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 27”; 

 

VISTO   il D.A. n° 680 del 20 aprile 2015: “Requisiti igienico sanitari minimi, strutturali ed 

organizzativi, per le strutture non governative adibite all’ospitalità dei migranti - 

Costituzione albo regionale” 

 

CONSIDERATE le determinazioni assunte nell’incontro tecnico del 29 luglio 2015, in merito alle 

modifiche da apportare ai requisiti minimi igienico sanitari, strutturali ed organizzativi, 

previsti dal D.A. n° 680 del 20 Aprile 2015. 

 

RITENUTO pertanto di  revocare e sostituire il D.A. n° 680 del 20 Aprile 2015.  

 

D E C R E T A 

 

 Art. 1 

 

Per i motivi di cui in premessa il D.A. n° 680 del 20 Aprile 2015 è  revocato e sostituito dal 

presente Decreto. 

 



 

Art. 2 

 

 Le strutture non governative adibite all’ospitalità dei  migranti, che intendono stipulare apposite 

convenzioni con gli Uffici Territoriali di Governo, Prefetture della Sicilia, con esclusione delle 

strutture che ospitano minori non accompagnati oggetto di specifica disciplina da parte 

dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, devono essere in 

possesso, in analogia a quanto previsto al punto 7 dell’allegato al D.A. n° 2351 del 15 dicembre 

2014, dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, per gli Ostelli della 

Gioventù, dei seguenti requisiti minimi igienico sanitari, strutturali ed organizzativi, 

opportunamente modificati: 

 

REQUISITI MINIMI GENERALI 

 

 locali agibili e/o abitabili; 

 impianto di riscaldamento; 

 apparecchio telefonico per uso comune; 

 acqua potabile corrente calda e fredda; 

 impianti idroelettrici conformi alle norme di sicurezza; 

 adeguati impianti igienico sanitari ad uso dei locali comuni, distinti per sesso; 

 un’area autonoma di cottura attrezzata a disposizione degli ospiti. 

 cucina centralizzata (salvo ricorso alla esternalizzazione del servizio fornitura pasti), 

rispondente ai requisiti previsti dal Reg. CE 852/2004, adeguatamente dimensionata in 

rapporto alla potenzialità produttiva, munita di regolare titolo abilitante ai sensi della vigente 

normativa di settore e gestita nel pieno rispetto delle direttive sulla ristorazione collettiva.  

 

 sala da pranzo, con area distribuzione pasti, di superficie non inferiore a mq. 50 per i primi 

30 posti letto e mq 1.6 per ogni posto letto in più. Nelle prossimità della sala da pranzo deve 

inoltre essere previsto un blocco di servizi igienici, facilmente accessibili, composto da 

almeno due W.C., adeguatamente disimpegnati, dotati di lavabo. Nelle strutture con un 

numero inferiore a 30 posti letto deve comunque essere assicurata una superficie di almeno 

1,6 mq per posto letto, con una superficie minima pari a 14 mq.; 

 

 locali comuni di soggiorno ed aggregazione distinti dalla sala da pranzo, di superficie 

complessiva non inferiore a mq. 50 per i primi 30 posti letto e mq 1,6 per ogni posto letto in 

più,  dotati di spazi per la TV, lettura e svago. Nelle strutture con un numero inferiore a 30 

posti letto deve comunque essere assicurata una superficie di almeno 1,6 mq per posto letto, 

con una superficie minima pari a 14 mq.; 
 

 superficie minima delle camere mq. 8 se ad un posto letto e mq. 12 per le camere a due letti 

con un aumento di 4 mq. per ogni posto letto in più sino ad un massimo di 10 posti letto 

base per camerata, ai quali potrà essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare 

la superficie, purché gli ambienti dispongano di ottimali condizioni di ventilazione e 

illuminazione naturale e di adeguata cubatura sulla base di una altezza utile interna 

comunque superiore (nella misura di almeno il 15%) a quella minima  prevista dall'articolo 

1 del D.M. 5 luglio 1975; 

 

 un servizio igienico dotato di: WC, lavabo e vasca da bagno/doccia ogni sei posti letto, o 

frazione di essi. Nella determinazione di tale rapporto dovranno essere escluse le camere 

sino a sei posti letto dotate di servizi igienici ad uso esclusivo. 

La superficie del bagno non può essere inferiore a 2,5 mq; 

 



 

 eventuale locale lavanderia a disposizione degli ospiti, possibilmente in comunicazione con 

l'impianto dei bagni e docce, dotata di lavatrici. 

 Ufficio e/o spazi per il personale in conformità al D. Lgs. 81/08 

 Relativamente all’abbattimento alle barriere architettoniche dovranno essere osservate le 

norme previste dal D.M n. 236/1989 e dal D.A. 15/12/2014 in tema di strutture ricettive. 

 

DOTAZIONI CAMERE E AMBIENTI COMUNI 

 

 Letti, cuscini e coperte in numero pari almeno al numero delle persone ospitabili; 

 Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques 

da comodino; 

 Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto; 

 Poltrone, divani o panche nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili. 

 

DOTAZIONI WC 

 

 accessori: saponetta, shampoo, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di 

carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti. 

 

PRESTAZIONE DI SERVIZI  

 

 cambio biancheria (letto, bagno) 2 volte la settimana e comunque ad ogni cambio di ospite; 

 pulizia delle camere e/o camerate, ad ogni cambio di ospite e ogni giorno mediante l’utilizzo 

di prodotti igienizzanti; 

 fornitura di pasti, nel rispetto dei fabbisogni energetici per fascia d’età, sesso, stato del 

soggetto (gravidanza, patologie croniche come diabete ed insufficienza renale, etc.) e delle 

consuetudini culturali dei paesi di provenienza, mediante la predisposizione di apposite 

tabelle dietetiche settimanali, sottoscritte da personale qualificato (dietologo,  nutrizionista, 

medico, etc), anche nella fattispecie in cui il servizio di ristorazione venga affidato a ditte 

esterne; 

 disponibilità di una cassetta per la gestione dei primi interventi di pronto soccorso. 

 

 

DOTAZIONE DI PERSONALE  

 

 un coordinatore dell’attività ricettiva; 

 un addetto alle cucina e alla distribuzione dei pasti, fino a un massimo di 20 utenti; un’unità 

aggiuntiva deve essere prevista ogni ulteriori 20 posti letto; 

 un inserviente, per le operazioni di pulizia, per ogni 20 posti letto o frazione di essi. 

 un infermiere, per la gestione dei bisogni sanitari di base, per le strutture con più di 25 posti 

letto, che svolga l’attività anche in forma non continuativa;  

 almeno due mediatori culturali fino a 50 posti letto e frazione; 

 almeno due educatori fino a 50 posti letto e frazione: 

 almeno un assistente sociale fino a 50 posti letto e frazione.  

 

Art. 3 

 

Presso il Dipartimento della Pianificazione Strategica dell’Assessorato Regionale alla Salute, di 

Piazza Ottavio Ziino n° 24 - Palermo, è istituito l’albo regionale delle strutture non governative 

destinate all’ospitalità dei migranti, aventi i requisiti minimi previsti per l’espletamento di tale 

attività. A tale albo possono fare riferimento gli Uffici Territoriali di Governo, Prefetture della 



 

Sicilia, in caso di necessità, ai fini della stipulazione di apposite convenzioni con le strutture non 

governative destinate all’ospitalità dei migranti . 

 

Art. 4 

 

I legali rappresentanti delle strutture in argomento possono richiedere l’iscrizione nell’apposito albo 

di cui al precedente  articolo 2, mediante la presentazione di una istanza, autocertificando, ai sensi 

del DPR 8/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, il possesso dei requisiti minimi 

ed allegando, in triplice copia, planimetria in scala 1:100 e relazione tecnica descrittiva sul possesso 

dei requisiti previsti dal presente Decreto. Il Dipartimento di Pianificazione Strategica 

dell’Assessorato Regionale della Salute, procederà alla richiesta della verifica del possesso dei 

requisiti dichiarati, per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione delle  AA.SS.PP territorialmente 

competenti; Il parere espresso dai Dipartimenti di Prevenzione dalle AA.SS.PP., configurandosi 

quale espressione di parere igienico sanitario con sopralluogo, verrà rilasciato solo a seguito del 

pagamento, da parte del titolare della struttura ricettiva, dell’emolumento previsto nel vigente 

“Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione”.  

 L’istanza di iscrizione all’albo regionale dovrà essere compilato utilizzando l’apposito modulo 

scaricabile dall’home page dell’Assessorato Reg. le Salute all’indirizzo: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses

soratoSalute 

 

Art. 5 

 

Vengono fatte salve le strutture che alla data del presente Decreto risultano regolarmente iscritte 

nell’Albo Regionale, nonché, le strutture che nella stessa data hanno già prodotto istanza di 

iscrizione. 

 

Art. 6 

 

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione 

in parte I^ e al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai 

fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line ed entrerà in vigore dalla data di 

pubblicazione. 
 

                                                                F.to 

Palermo, 29/06/2016 

 

 
Il Dirigente del Servizio 10 DPS                 Il Dirigente del Servizio 1 DASOE 

         Dott. Sebastiano Lio                              Dott. Mario Palermo 

 

 

 

Il Dirigente Generale DPS              Il Dirigente Generale DASOE 

     Dott. Gaetano Chiaro           Dott. Ignazio Tozzo 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

L’ASSESSORE 

On.le Baldassare Gucciardi 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute


 

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO REGIONALE DELLE STRUTTURE NON 

GOVERNATIVE ADIBITE ALL’OSPITALITA’ DI MIGRANTI AI SENSI DEL DECRETO 
DELL’ASSESSORATO SALUTE N. ……………………….. 

Pubblicato sulla G.U.R.S. parte I^ n. …. … . del……………….. 
 

 

Al Dipartimento regionale della Pianificazione Strategica 
Piazza O. Ziino 24 – 

90145  Palermo 
 

 

Il/la sottoscritto/a ..............................................................nato/a ................................ 

il .......................................................... residente a ............................................ in via 

........................................n. tel. ................................. fax. ..................... cell…………..  

C.F. ……………………in qualità di legale rappresentante ………………………… 

:……......................................................................................................P.I./C.F..............

.................... con sede nel Comune di ……………….......................................via 

……….................n…..,  Dichiara che la Struttura Ricettiva Denominata 

……………………………………….. con sede nel Comune di 

………………………………, in Via ……………………………………………… 

N° ……, è in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del decreto dell’Assessorato 

Salute che disciplina i requisiti igienico sanitari, strutturali ed organizzativi previsti 

per le strutture adibite all’ospitalità dei migranti, pertanto: 

 

CHIEDE 

 

che la stessa, venga iscritta nell’apposito albo tenuto presso codesto Assessorato, 

autorizzando  espressamente lo stesso ad inserire i dati riguardanti la struttura, che 

saranno  pubblicati sul sito internet dell’Assessorato della Salute e con altri eventuali 

mezzi divulgativi. 
  

A tale fine, il sottoscritto dichiara ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i: 

a) di essere il legale rappresentante della struttura di cui richiede l’iscrizione 

all’albo 
 

b) che  la struttura ha:  

 Denominazione:………………………………………….……………………… 

 indirizzo: (via- piazza)…………………………………………………..n. ……. 



 

 Comune di………………………………... 

 recapiti (tel –fax – cell – e_mail - PEC:……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

 i requisiti in ordine al rispetto del la normativa vigente in materia di prevenzione 

incendi e di sicurezza 

 destinazione urbanistica:……………………………………….. 

 idoneo certificato di abitabilità:……………………………………… 

 iniziato l’attività di ospitalità dal…./…../………/ 

 capienza massima: posti n……..  , di cui per uomini: n………e per donne n:…….. 

 ha la seguente tipologia di utenza (adulti, nuclei familiari)……………………….. 

 dispone di n………unità di personale, di cui: 

 N……. Coordinatori dell’attività 

 N. ….. di addetti alle preparazione dei pasti  

 N. ……di addetti alla somministrazione dei pasti 

 N. …….di inservienti per le operazioni di pulizia 

 N. …….di  personale sanitario: …………….. (specificare medici/ infermieri) 

 N……. di mediatori culturali 

 N. .…… di educatori 

 N. …….di  assistenti sociali 

 

Il sottoscritto dichiara altresì che lo stesso e i dipendenti/ collaboratori  che operano 

all’interno della struttura sono  in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

 possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 - 12 - 92 - 131 del R.D. n. 

773/1931 (T.U.L.P.S.), ovvero: 

- non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale 

superiore a tre anni e non essere stato dichiarato delinquente abituale (art. 11); 

- aver portato a termine gli studi obbligatori (art. 12); 

- non essere stato condannato per reati di qualunque tipologia (art. 92); 

- non trovarsi in uno stato di incapacità ad obbligarsi;  

 assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia; 

 assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge 

Merlin). 

Si attesta, infine, sotto la propria responsabilità, che tutte le dichiarazioni rese 

corrispondono al vero  

Data .....................       FIRMA LEGGIBILE 

 

        ___________________________ 

                                                                                       ( il legale rappresentante) 

 

 

 

 



 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO  DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a___________________________________________il __________________, 

C.F. _______________________________________________________________ 

in relazione alla richiesta di iscrizione di cui sopra, con la presente, ai sensi degli 

articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e 

successive modificazioni ed integrazioni 

 

      AUTORIZZA 

 

L’Assessorato Regionale della Salute al trattamento, pubblicazione anche con 

l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati, anche personali, forniti dal 

sottoscritto ai fini della succitata iscrizione nell’albo regionale delle strutture non 

governative adibite all’ospitalità di migranti tenuto dall’Assessorato Salute.  

Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati 

è l’Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento della Pianificazione Strategica 

e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy”  

 

 

Luogo e Data ....................................    FIRMA LEGGIBILE 

 

        __________________________ 

                                                                                       ( il legale rappresentante) 

 

 

 
 

Allega alla presente copia del proprio documento di identità: 

C.I.__________________ 

rilasciata dal Comune di________________ 

Valida fino al_________________________ 

 

 


