
D.D.G. n.                                                                      

 

REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie 
e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 1 
“Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 
Annullamento D.D.G. n. 148 del 18 febbraio 2021 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la L. R. 15/5/2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la L. R. 14/4/2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale; 
VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 10 che approva il Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per il triennio 2020-2022;     

VISTO il D.lgs 19/12/1994 n. 758 “Modificazioni della disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” 
che prevede le modalità di prescrizione ed estinzione dei reati in materia di sicurezza ed igiene 
nei luoghi di lavoro; 

VISTO il D.lgs 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della L. 03/08/2007 n. 123 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, aggiornato ed integrato con il D.lgs 
03/08/2009 n. 106; 

VISTE in particolare le disposizioni contenute nell’art. 13 “Vigilanza”, comma 6, e nell’art. 14 
“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare per la tutela e sicurezza dei lavoratori” 
comma 8 del D.lgs 81/2008, in base alle quali “l’importo delle somme che l’A.S.L., in qualità di 
organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’art. 21, comma 2, 
primo periodo, del D.lgs 19/12/1994 n. 758, integra l’apposito capitolo regionale per finanziare 
l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti di Prevenzione delle 
AA.SS.LL.”; 

CONSIDERATO che è stato istituito apposito capitolo di entrata n. 1779 “Proventi derivanti da 
sanzioni amministrative per contravvenzioni in materia d’igiene e sicurezza nel lavoro, ai sensi 
dell’art. 21, comma 2 del D.lgs n. 758/1994”; 

VISTO il D.D.G. n. 148 del 18/02/2021 relativo all’accertamento, riscossione e versamento dell’entrata 
per l’importo di € 1.578,36 sul capitolo 1779 “Proventi derivanti da sanzioni amministrative per 
contravvenzioni in materia d’igiene e sicurezza nel lavoro, ai sensi dell’art. 21, comma 2 del 
D.lgs n. 758/1994” del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020; 
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CONSIDERATO che la cifra imputata al predetto capitolo risultava, sul sistema informativo contabile 

(SIC) della Regione Siciliana relativamente all’esercizio finanziario 2020, erroneamente di          
€ 1.578,36; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’annullamento del decreto suddetto; 
 
 

D E C R E T A 
 
 

ART. 1 
 
Per le motivazioni espresse in premessa è disposto l’annullamento del D.D.G.  n.148 del 18/02/2021.  
 

ART. 2 
 
Il presente  provvedimento  è  trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti  
sul sito istituzionale del Dipartimento ASOE, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione                
on line. 
  
   

 
Palermo,  

       
    
                                                                         
Il Dirigente Generale 

                                                                                        (Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 
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