
D.A. O/ll U)-/(Lt -
il Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato della Salute

UASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n.833;
VISTA la legge 28 agosto 1997, n.284;
VISTO il Decreto del Ministro della Sanità del 18 dicembre 1997 che stabilisce i requisiti

organizzativi, strutturali e ftmzionali dei centri di cui all°art.2 comma della Legge n.284/97;
VISTO l°accordo della Conferenza Stato-Regioni sancito nella seduta del 20 maggio 2004 con cui

sono stati ulteriormente de nite le linee di attività dei Centri di cui all°art. 2 della Legge
284/97;

CONSIDERATO che con il D.A. n.1029/2014 del 30 giugno 2014, per le finalità di cui sopra, sono
stati attribuiti i finanziamenti all'Unione Italiana Ciechi - Consiglio Regionale ed
all'Associazione dei Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani per il triennio decorrente dall°0l
giugno 2014 al 31 maggio 2017;

VISTE le Convenzioni stipulate in data 02.07.2014 tra l'Assessoratc della Salute e, rispettivamente,
l'Unione Italiana Ciechi- Consiglio Regionale Siciliano e l'Associazione dei Retinopatici ed
Ipovedenti Siciliani, in ottemperanza a quanto previsto dall-'art.1 e 2 comma 1 della Legge
284/97; 7 '

Visto il D.V.B. n. 2270 del 22.08.2014 dell°Assessorato dell”Economia, con il quale nello stato di
previsione della spesa viene introdotta la variazione di € 1.095.000,00 sul capitolo 413735

Ritenuto doversi procedere all'approvazione delle suddette convenzioni;

DECRETA

ART.1

Per le motivazioni di cui in premessa sono approvate le convenzioni sottoscritte in data 07 luglio
2011, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1 e 2 comma 1 della Legge 284/97, tra:
~ l'Assessorato Regionale alla Sanità e l'Unione Italiana Ciechi - Consiglio Regionale Siciliano

per € 750.000,00 (pari ad € 250.000,00 per anno);

- 1'Assessorato Regionale alla Sanità e l'Associazione dei Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani per
€ 345.000,00 (pari ad € 115.000,00)

che, allegate al presente decreto, ne sono parte integrante.
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Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Assessorato Sanità per la reglstrazlone

'-1
-›

(`,_'3"° (_/7 'Tl _HD -ID _.,,..-.NPalermo,lì ~ ~

Il Dirigente Generale DPS
o lvatore Sammaptano

. OMUÖ

Il Dirigente del Servizio 9 DPS
Dligwtaziggåtrpa

Il i io Di ettivo
D _ 1

ART. 2

-«n.1--*"""'”'M"m"`"\\_
I\

.f".r:.€.`\Ii.IQ;-›“.»--'~""'~\
_,›'«_'›-""..-¬_E if*'S`:'}"(1Rx xQt'ti-I''¬-_̀

'IM.(*-5-I f-'--5IlF-gb-'QEJ'.I __*'__§_0--;«'.=`-.›;-_,-`-:_"; -\.~`.›;'~2 _-«I'_,'H)= I '̀____^3".,v`v' HlÖ'5'-"ET_
2,_¬.r,__' .

.-1-'-«'
_,.
I.'

\

~."F"~
-»"-§'¬. ` ~. L” p, SSORE
ìicssa i ellino

_-Ai ` "V-\.

.Qi

. `~ I-_. _',

r-1

'¬¬---~


