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D.D.G. n° ………….. 

DASOE – SERV.  9 

 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

REGIONE SICILIANA 

 

 

 

 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

 
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 9 - Sorveglianza ed epidemiologia valutativa 

 

Approvazione Accordo di collaborazione tra la Regione Siciliana - DASOE e Regione Emilia Romagna 
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica - Progetto: "Sorveglianza epidemiologica e controllo 

del COVID-19 in aree urbane metropolitane e per il contenimento della circolazione del SARS-CoV-2 nella 

popolazione immigrata in Italia" 
CUP 

E45H20000260001 

*********** 

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s. m. i.; 

VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

Regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”. 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019 “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 

dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 

Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i., pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 17 luglio 2019, n. 33; 

VISTA la Legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 di riordino del sistema sanitario della Regione Siciliana 

pubblicata sulla GURS del 17 aprile 2009 n. 17; 

VISTO  il Decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. recante “Armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio”; 

VISTO  l’art. 68 della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. inerente “Norme in materia di 

trasparenza e di pubblicità dell’Attività Amministrativa”;  

VISTA la Legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 che autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio della 

Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 fino al 28 febbraio 2021 e la Legge regionale 30 

marzo 2021 n. 7 che proroga l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana al 30 

aprile 2021; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 642 del 31marzo 2021, con il quale il Presidente della 

Regione, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 136 del 30 marzo 2021, ha 

conferito all’Ing. La Rocca Mario l’incarico ad interim di Dirigente Generale del Dipartimento 

Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato regionale della Salute; 

  VISTO l’Accordo di collaborazione stipulato tra il Ministero della Salute – CCM e la Regione Siciliana – 

Assessorato della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, per la 

realizzazione del progetto "Sorveglianza epidemiologica e controllo del COVID-19 in aree urbane 

metropolitane e per il contenimento della circolazione del SARS-CoV-2 nella popolazione immigrata 

in Italia” - CUP G79C20000080001 - sottoscritto con firma digitale il 20 novembre 2020, che 

identifica tra l’altro gli Enti partecipanti al progetto convenzionalmente denominati Unità Operative,  

tra cui l’Unità Operativa 5 – Regione Emilia Romagna Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità 

Pubblica ; 
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VISTO il Decreto del Dirigente Generale DASOE n. 1046 del 9 dicembre 2020 che approva il suddetto 

accordo;  

CONSIDERATO che con nota prot. Servizio 9 n. 44056 del 2 dicembre 2020 è stata inoltrata la proposta di 

collaborazione per la realizzazione del progetto cui trattasi alle Unità Operative tra cui l’Unità 

Operativa 5;   

VISTA la mail trasmessa dall’Unità Operativa 5 in data 5 febbraio 2021, assunta al protocollo DASOE con il 

n. 4885 del 8 febbraio 2021, con la quale è stata confermata la partecipazione al progetto in oggetto; 

VISTO l’Accordo di collaborazione stipulato tra la Regione Siciliana – Assessorato della Salute –   

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e l’Unità Operativa 5 – Regione 

Emilia Romagna Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica per la realizzazione del 

progetto "Sorveglianza epidemiologica e controllo del COVID-19 in aree urbane metropolitane e per 

il contenimento della circolazione del SARS-CoV-2 nella popolazione immigrata in Italia" - CUP 

E45H20000260001- firmato digitalmente in data 22 febbraio 2021  per la cui realizzazione è previsto 

un finanziamento di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00)  

RITENUTO pertanto, di dovere approvare l’Accordo di collaborazione suddetto 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate è approvato 

l’Accordo di collaborazione stipulato tra la Regione Siciliana – Assessorato della Salute – 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e l’Unità Operativa 5 -  Regione 

Emilia Romagna Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica per la realizzazione del 

progetto "Sorveglianza epidemiologica e controllo del COVID-19 in aree urbane metropolitane e per 

il contenimento della circolazione del SARS-CoV-2 nella popolazione immigrata in Italia" che è 

parte integrante del presente decreto e per il quale è stato assegnato il finanziamento di € 50.000,00 

(Euro cinquatamila/00). 

Art. 2 Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti 

sul sito istituzionale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico come 

previsto dall’art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 e alla Ragioneria Centrale 

dell’Assessorato della Salute per i controlli e la registrazione di competenza. 

 

Palermo lì, ___________ 

   

          

         Il Dirigente Generale ad interim 

                            (Ing. Mario La Rocca) 

 

 

 

  Il Dirigente del Servizio  

(Dott. Salvatore Scondotto) 
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