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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

@
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
Dipalrtimento per la Pianificazione Strategica

Dipartimento per le Atmtivité Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

lo Statute della Regione;
le 11.rr. 29/12/1962, n. 28, recanti “Ora/inamento del Governo e dell 'Amministrazi0ne centra/e
de//a Rergione Sici/iana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per /'0rc/inamento del Governo e
de/lZ4mminis1frazi0»ne derlla Regione " e ss.mm.ii.;
il DPRS; 28/2/1979 n '70, recante “Approvazione del testo zmico de//e leggi sull'0rc/inamento
de/' Governo 12 dell 'Amministrazz'0ne de//a Regione Sici/iana”;
la 1.r. 15/5/2000 n.. 10 recante “Norme sul/a dirigenza e sui rapporti di impiego e di /avoro
alle dipendenze der//a Regiorze Sici/Jana. Conferimento 6/1' funzioni e compiti ag/i enti /oca/i.
Isnftuzione a/lello Sportello unico per /e attivitd produttive. Disposizioni in materia di
protezione civile. Norma? in materia di pensionamento " e s.m.i.;
i1 DPRS 10/5/2001, n. 8, recante “Regolamento attzzativo c/el/'arz‘. 4, comma 6, de//a /egge
regiona/e 15/5/2000, n. 10, concernente /a discip/ina deg/i ujfici di diretta co//aborazione del
Presidente a'e'/la Regione e deg/i Assessori regiona/1'
la l.r. 16/ 12/2008, n. 19, recante “Norma per la ri0rgam'zzazi0ne dei dipartimenti regiona/i.
Ordinamento del Governo e dell 'Amministrazi0ne del/a Regione
il DPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Rego/amento dz’ attuazione del Tito/0 11 de//a /.r.
16/12/2008, n. 119, reicante norme per /a riorganizzazione dgi _Dipartz'menz‘i regiona/i.
Ordinamento del Governo e de//'Ammim'strazi0ne de//a Regione ” '0
i1 DPRS 18/ 1/2013 n. 6 recante “Rego/amento di attuazione del Tito/0 /1 de//a /.r. 16/12/2008
rz. 19. Rimoc/ulazione alegli asserti organizzativi def Dipartimenti regiona/1' c/1' cui al DPRS
5/12/2009 n. 12 e ss.mm. ii. "; 9'
la 1.r. 7/5/2015 n. 9, recante “Disposizioni progmammatiche e correttive per / ’ann0 2015.
Legge di stabilitd regiorzale
i1 DPRS 14/6/2016 n. 12, recante “Rego/amento di attuazione del Tito/0 11 de//a /.r.
16/12/21008 n. 19. Rimodulazmione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regiorzali di cui
all ’artic0l0 49, comma 1 ca/e//a /.r. 7/5/2015 n. 9. Modzfica al DPRS 18/1/2013 n. 6 e
ss. mm. ii. ";
i1 <:.d. Codice Vigna, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, n.
514 che:, tra le milsure finalizzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi organizzati, ha disciplinato le modalité di accesso negli Uffici della amministrazione
regionalle;
la Legge 6/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per /a prevenzione e la repressione del/a
corruzione e dell ’i'l1ega./itiz me/la pub/J/ica ammim'strazi0ne,'
i1 1D.lgs.. 14/31/2013 n. 33 recante “Riordino de//a discip/ina riguardante il diritto di accesso
civico e' gli obblighi di pubb/icitd, trasparenza e dzflusiorze di informazioni da parte delle
pubblic/ze amministraz170ni” 1e ss.mm.ii.;
i1 lD.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina 1’attivit€1 di lobby dei rappresentanti di gruppi di
interesse p21rtic01are presso l’Assess0rat0 Regionale della Salute, regolamentando
l’interazione tra questi e i clecisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino i1
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peirseguimento dei principi e delle finalita di cui al1’artic0l0 1 e rendano conoscibili 1e
modalita di interazzione e scaimbio di informazioni;

VISTO i1 1DD.GG. n.. 2023 del 8/11/2019 con i1 quale i1 SINDACATO BRANCHE A VISTA, con
sede leggale in via Guardia della Carvana 4/6, 95128 Catania, é stato iscritto nel registro dei
poirtatori di interesse de1l’Assess0rat0 Regionale della Salute;

CONSUDERATO che niel citato D'D.GG. n. 2023/19 per mero refuso sono state inserite competenze non
attinenti ad 8.1111V1téLS11'lC1JElCfl11;

RITENUTO di doiver quindi procisdere alla revoca del predetto DD.GG. n. 2023 del 8/ 1 1/2019;
VIJSTI gli atti cl’uffic:i0;

DECRETA

Articolo 1
Per le lT10t1V8lZ1OI11 di cui in premessa, i1 DD.GG. n. 2023 del 8/11/2019 con i1 quale il SINDACATO
BRANCHE A VISTA, con sede legals in via Guardia della Carvana 4/6, 95128 Catania, é stato iscritto
nel registro d~ei pOl."[2l1ZOI'11 di interesse dell’Assessorat0 Regionale della Salute é revocato, con decorrenza
dalla n01tifica del presents decreto iche avverra tramite PEC.

Articolo 2
I1 presente decrelto sara plubbliczato sul sito internet de11’Assessorat0 Regionale della Salute e,
contestualmelnte, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regions Siciliana per la pubblicazione per estratto.
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