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D.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 modifica del riconoscimento della Personalità Giuridica all’Associazione 

A.I.L. Catania ODV 
 

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; 

 

Visto il D.P. n. 642  del 31 marzo 2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dirigente Generale ad 

Interim del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico; 

 

Visto che al n. 294 del vol. II del Registro delle persone giuridiche private della Regione Siciliana 

tenuto presso la Presidenza della Regione – Segreteria Generale, è iscritta l’ Associazione A.I.L. 

Catania Onlus con sede in Catania; 

 

Vista la comunicazione pervenuta a mezzo pec del 4 marzo 2021 con la quale il Presidente e Legale 

rappresentante dell’A.I.L. Catania Onlus, rassegna sulle modifiche intervenute sullo Statuto, la 

sede e la denominazione dell’ Associazione stessa; 

 

Vista la nota n. 11138 del 17 marzo 2021 con la quale viene richiesta all’Associazione A.I.L  Catania 

Onlus, la documentazione occorrente per richiedere le suddette modifiche; 

  

Vista l’integrazione all’istanza/pec di cui sopra, datata 2 aprile 2021 assunta al prot.n. 15533 del 9 aprile 

2021; 

Visto il Verbale di Assemblea per la modifica dello Statuto dell’ A.I.L Catania Onlus., redatto dalla 

dr.ssa Claudia Licciardello notaio di Catania il giorno 5 marzo 2020 repertorio n. 3137, raccolta n. 
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2292 registrato a Catania il 25 marzo 2020 dal quale risulta quanto deliberato dall’Assemblea e 

cioè l’adeguamento dello Statuto alla legislazione vigente (terzo settore) , lo spostamento della 

sede legale presso l’ Istituto di Ematologia del Policlinico di Catania Via Santa Sofia 78 – Catania 

e l’ assunzione della nuova denominazione in “A.I.L. Catania O.D.V. (Organizzazione di 

Volontariato)”; 

 

Vista la situazione economica finanziaria al 31 dicembre 2019 dell’ Associazione richiedente; 

 

Visto il suindicato Verbale del 5 marzo 2020 contenente la Relazione del Presidente dell’ associazione 

sulla consistenza patrimoniale della stessa e dalla quale, risulta avere disponibilità e liquidità atte a 

garantire la continuità delle attività statutarie; 

 

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

modifiche richieste in istanza, giuste Circolari della Presidenza della Regione n.1104/2001 e 

n.8426/2009; 

 

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 

         Per le motivazioni espresse in premessa, l’Associazione iscritta al Vol. II n. 294 del Registro delle 

Persone Giuridiche della Regione Siciliana  istituito e tenuto presso la Presidenza della Regione - 

Segreteria Generale, è modificata in A.I.L. CATANIA O.D.V. – Sezione A.I.L. di Catania 

Organizzazione di Volontariato  con sede a Catania  in Via Santa Sofia, 78 presso l’ Istituto di 

Ematologia del Policlinico di Catania. 
Art. 2 
            Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Presidenza della Regione Siciliana per le modifiche 

all’ 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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