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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

I

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Decreto di approvazione del protocollo d 'inteso

“Arto di Indirizzo comune in materia di Politiche di Tutela della Salute in Sicilia"

lo Statuto della Regione Siciliana; _
la Legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 recante
“Definizione dei livelli essenziali di assistenza” p
il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n.16, e successive modifiche e integrazioni;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali. (GU n.227 del 28-9-2000 - Suppl. Ordinario n. 162 ).
l'Atto Ricostituzione di Federsanità Anci Sicilia con il quale è stato sottoscritto un
protocollo d'intesa in data 4.10.2011, con 1' obiettivo di costruire un percorso strategico
comune tra amministratori, addetti ai lavori e cittadini in modo da contribuire, unitamente
agli Assessorati alla Salute e Politiche Sociali della Regione Sicilia, ai principi
costituzionali e di legge, in materia socio-sanitaria;
lo Statuto di Federsanità ANCI approvato dall”Assemblea nazionale il 27 maggio 2014;
Part. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che “le Amministrazioni Pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare congiuntamente lo svolgimento
di attività di interesse comune”;

CONSIDERATO che al ne di promuovere e condividere le politiche di welfare, di supportare gli
interventi di deospedalizzazione e di pianificazione dei servizi territoriali, nell*ambito di
tutti i percorsi e livelli assistenziali- prevenzione, cura, riabilitazione tra Federsanità ANCI
Sicilia ovvero la Federazione delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere della
Sicilia e dei Comuni associati ad ANCI Sicilia e l”Assessorato Regionale della Salute, in
data 23/10/2014, è stato siglato, un protocollo d*intesa nalizzato a rendere possibile un
sistema avanzato di ampio supporto alle azioni di sanità pubblica.

RITENUTO, pertanto, necessario dover procedere all”adozione del provvedimento di approvazione
del suddetto protocollo d*`intesa.

Per quanto sopra esposto,

DECRETA

ART. 1

E' approvato il protocollo d'inteSa “Atto di Indirizzo comune in moterio di Poliolclie di Totelo deflo Solare in
Sícflfo” siglato in data 23 ottobre 2014, fra l'Assessorato regionale della Salute e Federsanità -
Anci Sicilia, allegato e parte integrante del presente decreto, al ne di assicurare il corretto supporto



r.

alle azioni di tutela della salute pubblica regionale, attraverso il rafforzamento di azioni di integrazione
sanitaria e sociale improntate a principi di collaborazione e attuate sulla base di in modelli e procedure
condivisi tra Enti locali e Aziende sanitarie.

ART.2
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
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