
                                                                                                                                                                             

D.A.  n. _________ 

REPUBBLICA  ITALIANA 

 

R E G I O N E   S I C I L I A N A 
__________________ 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA 1 

 
Decreto di riconoscimento Personalità Giuridica all’Associazione di Promozione 

Sociale “Vivi Sano ETS” 
 
 

Visto lo Statuto della Regione siciliana; 

 

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1997, n.26 riportante le norme di attuazione dello Statuto della 

Regione Siciliana in materia di persone giuridiche private, con attribuzione delle funzioni al 

Presidente ed agli Assessori regionali preposti ai singoli rami delle amministrazioni regionali; 

 

Visto  il D.P.R. n.361 del 10 febbraio 2000 recante il Regolamento per la disciplina del riconoscimento 

di persone giuridiche di diritto privato; 

  

Viste le Circolari n.1104 del 22 marzo 2001 del Presidente della Regione e n.8426 del 10 dicembre 2009 

del Segretario Generale, relative al procedimento di riconoscimento, all’approvazione delle 

modifiche statutarie ed alla iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la 

Regione Siciliana con D.P.R. n.361/2000; 

 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali ed il relativo regolamento attuativo emanato con decreto presidenziale n.12 

del 5 dicembre 2009; 

 

Visto il D.P.R. n.12 del 27 giugno 2019 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali; 

 

Vista la Delibera di Giunta  n. 136 del 30 marzo 2021 ed il D.P.Reg. n. 642 del 31 marzo 2021 con cui è 

stato conferito l’incarico di Dirigente Generale ad Interim del Dipartimento Attività Sanitarie e 

Osservatorio Epidemiologico, all’ Ing. Mario La Rocca; 

 

Vista l’istanza del 10 luglio 2019, con la quale il Presidente e legale rappresentante dell’ Associazione 

di Promozione Sociale VIVI SANO ONLUS  con sede in Via Mario Rutelli 2/a Palermo, chiede il 

riconoscimento della Personalità giuridica e la relativa iscrizione al Registro delle Persone 

Giuridiche Private della Regione Siciliana; 

 

Vista la documentazione dalla quale si evince il possesso, da parte dell’ Associazione di Promozione 

Sociale VIVI SANO ONLUS del requisito della regionalità, elemento essenziale per il 

riconoscimento; 
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Visto il DDG n. 2120 del 7 ottobre 2019 con il quale è stata riconosciuta la Personalità Giuridica di 

diritto privato ed è stata disposta l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione 

Siciliana, istituito e tenuto presso la Presidenza della Regione - Segreteria Generale, 

dell’Associazione di Promozione Sociale “VIVI SANO ONLUS”; 

 

Viste le note interlocutorie n. 44649 del 7 novembre 2019 e n. 5459 del 12 febbraio 2020/Segreteria 

Generale e n. 2752 del 27 gennaio 2020 e n. 6750 del 24 febbraio 2020/DASOE; 

 

Vista la nota n. 16436 del 15 maggio 2020 con la quale la Segreteria Generale restituisce il DDG n. 

2120 del 7 ottobre 2019 e la relativa documentazione, per mancanza del requisito della forma di 

atto pubblico, dell’ atto costitutivo e dello Statuto dell’ Associazione Vivi Sano Onlus così come 

richiesto dall’ art. 14 del codice civile; 

 

Vista la nota n. 23872 del 29 giugno 2020 con la quale viene comunicato quanto sopra all’ Associazione 

Vivi Sano Onlus e la nota n. 28323 del 4 agosto 2020 con la quale si sollecita la stessa, al fine 

della definizione della procedura, a sanare la mancanza del requisito della forma; 

 

Vista la mail del 7 ottobre 2020 con la quale l’ Associazione Vivi Sano Onlus comunica di stare 

provvedendo a sanare la forma dell’ atto così come richiesta dalla norma ex art. 14 del codice 

civile; 

 

Visto il Verbale di Assemblea, redatto in forma di atto pubblico,  dell’ Associazione Vivi Sano Onlus 

del 30 ottobre 2020 registrato a Palermo il 30 ottobre 2020  rep. 5019 raccolta 3608, nella quale, 

ottemperando alla normativa prevista dal D.lgs. n. 17/2017, viene deliberata la  modifica della 

denominazione della stessa in VIVI SANO ETS nonché la modifica dello Statuto e la nomina dell’ 

organo di controllo monocratico; 

 

Ritenuto di dover annullare il DDG n. 2120 del 7 ottobre 2019, poiché mancante di uno dei requisiti 

richiesti per il riconoscimento, forma di atto pubblico; 

 

Visto l’atto costitutivo dell’Associazione dell’ 1 marzo 2012  Rep. n. 3730 /3A registrato a Palermo in 

data 12 marzo 2012 ; 

 

Vista la relazione illustrativa sulle attività svolte negli anni dall’Associazione nel territorio di Palermo; 

 

Vista la Relazione sulla consistenza patrimoniale dell’Associazione che risulta avere disponibilità e 

liquidità atte a garantire la continuità delle attività statutarie; 

 

Visti il Verbale di Assemblea del 28 aprile 2019, riportante la relazione dell’attività del primo trimestre 

2019 e  l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2018; 

 

Visto il Bilancio al 31 dicembre 2019; 

 

Visto il prospetto illustrativo della composizione amministrativa del Consiglio Direttivo 2017/2021  

dell’Associazione; 

 

Considerato  che tutta la documentazione prodotta dall’Associazione risulta esaustiva al riconoscimento 

di quanto richiesto in istanza, giuste Circolari della Presidenza della Regione n.1104/2001 e 

n.8426/2009; 

 

Tenuto conto  che la consistenza patrimoniale e le risultanze di Bilancio appaiono congrue a garantire lo 

svolgimento regolare delle attività sociali descritte nella già citata Relazione; 

 



Vista la delega all’adozione dei provvedimenti n. 16564 del 12 aprile 2021 con la quale il Dirigente 

Generale ad Interim incarica i Dirigenti di strutture del DASOE a provvedere ad adottare 

autonomamente i provvedimenti ognuno per le materie di propria competenza  

                                                                   

                                                                       DECRETA 

Art.  1 

         Il DDG n. 2120 del 7 ottobre 2019 è annullato. 

 

Art. 2         

         Per le motivazioni espresse in premessa, è riconosciuta la Personalità Giuridica di diritto privato ed 

è disposta l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Siciliana, istituito e 

tenuto presso la Presidenza della Regione - Segreteria Generale, dell’Associazione “VIVI SANO 

ETS” con sede legale a Palermo in Via Mario Rutelli 2/a.  

 

Art. 3 
            Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Presidenza della Regione Siciliana per l’iscrizione 

nell’apposito registro istituito e tenuto presso la Segreteria Generale, e sarà pubblicato per estratto, 

nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 

Il provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito 

istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line. 
 

Palermo,                                                                                                                                  
 
                                                                                                                               

 

      Il Funzionario Direttivo 

      Dr.ssa Emilia Martorana 

 

 

                                                                                        Il Dirigente dell’Area 1 delegato 

                                                                                                Dr. Maurizio Collalti                                                    
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