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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie 

e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 2 “Formazione” 

 

Autorizzazione all’Ente “Medform” di Vittoria (RG) per l’attivazione di un “Corso regionale per 

l’esercizio delle Arti Ausiliarie di Ottico per il biennio 2020/2022”. 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della 

Regione Siciliana” e ss.mm.ii; 

VISTA l a Legge n. 833/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Regionale”; 

VISTO il D. P. Reg. 28/02/1979 n. 70 “Approvazione del Testo unico della legge sull’ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana”; 

VISTO il D.M. 23 aprile 1992 contenente disposizioni generali per l’ammissione ai corsi per 

l’esercizio delle arti ausiliari di ottico ed odontotecnico per la durata e la conclusione dei 

corsi stessi; 

VISTO il D.M. 28 ottobre 1992 recante disposizioni per l’ammissione ai corsi regionali per 

l’esercizio delle arti ausiliari di ottico ed odontotecnico per la durata e la conclusione dei 

corsi stessi; 

VISTO il D.A. interassessoriale n. 22672 del 19 luglio 1997 che autorizza gli Istituti Professionali 

per l’Industria e l’Artigianato, già legalmente riconosciuti e operanti nel territorio della 

Regione siciliana, a rilasciare i titoli abilitanti all’esercizio dell’arte sanitaria ausiliaria di 

odontotecnico e di ottico; 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro 

alle dipendenze della Regione Siciliana”; 

VISTO l’art. 68, comma 5, della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii “Norme in materia di 

trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa” 

VISTO il D.P. Reg. n. 2762 del 18 giugno 2020 con il quale in esecuzione della delibera della 

Giunta Regionale di Governo n. 254 del 14 giugno 2020 è stato conferito l’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

dell’Assessorato Regionale della Salute, alla dott.ssa Maria Letizia di Liberti; 

VISTA la PEC del 4 dicembre 2020 con la quale l’Ente “Medform” con sede legale in via IV aprile 

snc in Vittoria (RG), ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso biennale di 

abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di Ottico, per gli anni scolastici 2020/2022;  

VISTA la propria nota prot. n. 1661 del 15/01/2021, con la quale viene chiesto al Ministero della 

Salute di esprimere il proprio parere in merito, secondo quanto previsto dal decreto 

Ministero della Salute 28 ottobre 1992; 

VISTA la nota del Ministero della salute DGPROF prot. n. 3421 del 20/01/2021, con la quale si 

esprime parere favorevole nei confronti dell’Ente Medform con sede legale in via IV Aprile 
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snc in Vittoria (RG) per l’istituzione del corso biennale di abilitazione all’arte ausiliaria di 

Ottico per gli anni scolastici 2020/2022;  

RITENUTO di autorizzare l’Ente Medform con sede legale in via IV aprile snc Vittoria (RG) 

all’istituzione del corso biennale di abilitazione all’arte ausiliaria di Ottico per gli anni 

scolastici 2020/2022 che si svolgerà presso la sede formativa sita in Piazza Angelo 

D’Arrigo, 2 Vittoria (RG);  

DECRETA 

Art. 1 L’Ente Medform, con sede legale in via IV aprile snc Vittoria (RG), è autorizzato ad 

istituire un corso biennale di abilitazione all’arte ausiliaria di Ottico per gli anni 

scolastici 2020/2022 presso la sede formativa sita in Piazza Angelo D’Arrigo, 2 Vittoria 

(RG). 
  

Art. 2        E’ fatto obbligo al Legale Rappresentane dell’Ente Medform con sede legale in via IV 

aprile snc in Vittoria (RG), di rispettare le previsioni normative di cui al D.M. Sanità 23 

aprile 1992 e dal D.M. Sanità 28 ottobre 1992, di comunicare preventivamente al 

Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ed alla 

Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente ogni variazione riguardante i 

locali, le attrezzature ed il personale, nonché a soddisfare le norme vigenti in materia di 

igiene e sanità pubblica, prevenzione anti-incendio, infortunistica, igiene del lavoro e 

quant’altro previsto in materia scolastica; le eventuali variazioni apportate agli atti o agli 

elementi che costituiscono la presente autorizzazione, devono essere preventivamente 

autorizzate. 

Art. 3  La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell’attivazione di un corso biennale 

sperimentale per ottici, come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali altre 

autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni. 

 

 Il presente decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul 

sito internet di questo Dipartimento : 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses

soratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiDipa

rtimentoASOE/PIR_Decreti2020. 

  

 Palermo, lì _____________ 

          

 

     Il Dirigente del Servizio 

 (Dott.ssa Patrizia Montante) 

 

 

 

 Il Dirigente Generale 

           (Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 
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