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D.D.G.  n.  

REPUBBLICA ITALIANA 
Regione Siciliana 

 
ASSESSORATO della SALUTE 

Dipartimento Regionale per le  Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
Servizio 5 Promozione della Salute e Comunicazione 

 
Approvazione della procedura di acquisto Servizio di comunicazione e diffusione campagne 
Covid 19 e prevenzione Radio-TV Sicilia – PSN 2016 - affidamento diretto per servizi in 
esclusiva ai sensi del D. lgs. 50/2016 e s.m. ed i. 

 
IL DIRIGENTE GENERALE  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s. m. ed i. “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
VISTO il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla L. 8 

novembre 2012, n.189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante 
un più alto livello di tutela della salute”; 

VISTO il Patto per la Salute 2019-2021, giusta Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – Rep. n. 209/CSR 
del 18 dicembre 2019; 

VISTA la L. r. 14 aprile 2009, n.5 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”; 
VISTO il D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i. in particolare il Titolo II “Principi 

contabili generali e applicati per il settore sanitario” art. 20; 
VISTA la L. r. 28 gennaio 2014, n. 5 e in particolare l’art. 47, co. 12 “A decorrere dall’1 

Gennaio 2014, sono recepite nell’ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni 
contenute nel Titolo II del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s. m. ed i.”; 

VISTO  il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n.12 concernente “Regolamento di attuazione del 
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della 
legge regionale 17 marzo 2016, n.3 modifica del decreto del presidente della 
regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il D.A. dell’8 marzo 2016, n. 351 con il quale viene approvato il “Piano Regionale di 
prevenzione 2014/2018 ed i relativi indirizzi operativi” 

VISTO il D.A. 24 aprile 2018, n. 733 “Rimodulazione e proroga al 2019 del Piano Regionale della 
Prevenzione 2014-2018 e degli indirizzi operativi; 

VISTO il D.A. 27 giugno 2018, n. 1161 “Integrazioni alle azioni di programma del Piano 
Regionale della Prevenzione di cui al D.A. 733/2018”; 

VISTO  il D.A. n. 1027 del 12.11.2020 di recepimento del PNP 2020-2025; 
VISTO il D.P.R.S. del 18.06.2020, n. 2762 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria 

Letizia Di Liberti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento A.S.O.E.; 
VISTA  la Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”; 
VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione 

siciliana per il triennio 2020-2022.”; 
VISTA la Deliberazione n. 172 del 14 maggio 2020 della Giunta Regionale della Regione 

Siciliana “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2020/2022. Decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Alleato 4/1 – 9.2. Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano 
degli indicatori”; 
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VISTA la Direttiva Assessoriale protocollo n. 45924 del 13 giugno 2018 che affida al 
Dipartimento A.S.O.E. di elaborare un programma di comunicazione che 
trasversalmente riguardi tutti i temi del Piano Regionale della Prevenzione - Linea 
4 del “Piano Nazionale della Prevenzione e supporto al Piano Regionale della 
Prevenzione”; 

VISTO il D.D.G. 1395/2018 di assegnazione della somma di € 800.000,00  sul cap. 
413322, della rubrica del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica, 
destinata all’azione 4.11.6 “Piano di comunicazione del P.R.P.” e gestita dal 
Dipartimento A.S.O.E.e ss. mm. ed ii; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale D.A.S.O.E. del 17.12.2020, n. 1157 con il quale 
è stato affidato  il servizio di  comunicazione e diffusione campagne Covid 19 e 
prevenzione Radio-TV Sicilia alla società RMB srl, con sede legale Strada 
Provinciale Belpasso Etna Km – 95032 Belpasso (CT), P.IVA 01775280876, per 
un importo di € 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) oltre IVA.; 

VISTA la lettera di affidamento protocollo n. 47467 del 24.12.2020   alla società RMB srl, 
con sede legale Strada Provinciale Belpasso Etna Km – 95032 Belpasso (CT), 
P.IVA 01775280876, per l’acquisto di servizi di comunicazione e diffusione 
campagne Covid 19 e prevenzione Radio-TV Sicilia; 

VISTA la documentazione trasmessa con pec  dalla società RMB srl, sede legale Strada 
Provinciale Belpasso Etna Km – 95032 Belpasso (CT), P.IVA 01775280876 
acquisita al protocollo n.  231 del 05.01.2021 in ottemperanza al “Piano triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”; 

VISTO il casellario A.N.A.C. dal quale non risultano annotazioni da ascrivere alla società 
RMB srl, sede legale Strada Provinciale Belpasso Etna Km – 95032 Belpasso (CT), 
P.IVA 01775280876; 

VISTA la regolarità del DURC; 
RITENUTO di dover approvare la procedura di acquisizione dei servizi di comunicazione e 

diffusione campagne Covid 19 e prevenzione Radio-TV Sicilia. 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1 
Per le motivazioni e le finalità in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo, è approvato l’atto di affidamento alla società RMB srl, sede legale Strada Provinciale 
Belpasso Etna Km – 95032 Belpasso (CT), P.IVA 01775280876 per € 5.000,00 
(cinquemilaeuro/00) oltre IVA.  

Art. 2 
La spesa di cui all’art. 1 graverà sul capitolo 413322 della rubrica del Dipartimento Regionale 
Pianificazione Strategica.  

Art. 3 
Al pagamento provvederà il Servizio 5 D.P.S. a cui il presente decreto sarà trasmesso, con la 
documentazione allegata, successivamente all’acquisizione della fattura.  

 
Art. 4 

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti sul sito istituzionale del Dipartimento A.S.O.E., ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 
pubblicazione on-line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo. 
 
Palermo,  
 
                Il Dirigente Generale 

      Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 
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