
                                                                                                                                                                             

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 DDG n. 175 del 25.02.2020  

 

 

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; 

 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali ed il relativo regolamento attuativo emanato con decreto presidenziale n.12 

del 5 dicembre 2009; 

 

Visto il D.P.R. n.12 del 27 giugno 2019 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali; 

 

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 dl 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 l’istanza del 24 gennaio 2020 pervenuta in data 28 gennaio 2020, prot. n. 2988, con la quale il Sig. 

Petrotta Vito, nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione  denominata  Confraternita 

di Misericordia Piana degli Albanesi con sede in Viale Regione Siciliana sud/est n. 900 a 

Palermo, chiede il riconoscimento della Personalità giuridica e la relativa iscrizione al Registro 

delle Persone Giuridiche Private della Regione Siciliana; 
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Visto il D.D.G. n. 175 del 25 febbraio 2020 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell’ 

Associazione Confraternita di Misericordia di Piana degli Albanesi con sede a Palermo in Viale 

Regione Siciliana sud/est n. 900; 

  

Considerato che da un attento riesame della documentazione prodotta dall’Associazione Confraternita di 

Misericordia di Piana degli Albanesi, non risultano  i requisiti patrimoniali necessari per ottenere il 

riconoscimento della personalità giuridica dalla stessa richiesto; 

 

Ritenuto pertanto di dover annullare il D.D.G. n. 175 del 25 febbraio 2020:  

 

                                                                   DECRETA 

Art.  1 

         Per le motivazioni espresse in premessa, è  annullato il D.D.G. n. 175 del 25 febbraio 2020 con il 

quale è stata riconosciuta la Personalità Giuridica di diritto privato ed è stata disposta l’iscrizione 

nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Siciliana, istituito e tenuto presso la 

Presidenza della Regione - Segreteria Generale, dell’Associazione Confraternita di Misericordia 

di Piana degli Albanesi con sede a Palermo in Viale Regione Siciliana Sud/Est n. 900.  

 

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 

   Dr. Maurizio Collalti 

                                                    

                                                                                    Il Dirigente Generale                                                                                                               

                                                                            Dr.ssa Maria Letizia Di Liberti 
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