
                                                                                                                                                                             

D.D.G.  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 GENERALE 

 
Decreto di annullamento del D.D.A. n. 307 del 16 aprile 2021 

 
 

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.D.A. n. 307 del 16 aprile 2021 con il quale è stato modificato il riconoscimento della 

personalità giuridica all’Associazione “AIL CATANIA ODV ”; 

 

Considerato che il suddetto D.D.A. n. 307/2021 è affetto da vizio di legittimità originario ed in 

particolare da vizio formale; 

 

Ritenuto pertanto che il D.D.A. n. 307 del 16 aprile 2021 deve essere annullato d’ ufficio;   

 

Visti 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 la delega n. 19599 del 20 aprile 2021 con la quale il Dirigente Generale ad Interim incarica il 

Dirigente dell’ Area 1/ DASOE a provvedere ad adottare autonomamente i provvedimenti di 

riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;  

                                                                   

                                                                       DECRETA 

Art.  1 

         Il DDG n. 307 del 16 aprile  2021 è annullato. 
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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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