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Il gruppo di lavoro partecipa, a titolo gratuito, al progetto CCM
Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale da
ditta individuale alla società Ambulatorio oculistico Focus di “Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in regioni del
nord, centro e sud Italia”, che prevede la costituzione di un panel
Vincenzo Giuffrè & C. s.a.s., sito in Palermo.
Con decreto n. 556/13 del 20 marzo 2013 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è stata approvata la voltura del
rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di oculistica
con annessa area per l’effettuazione di prestazioni di chirurgia oculistica ambulatoriale da ditta individuale alla società Ambulatorio oculistico Focus di Vincenzo Giuffrè & C. s.a.s., sito in Palermo, via E.
Albanese n. 17, piano primo, interno 5.

(2013.13.746)102

Istituzione del gruppo di lavoro regionale sulla mortalità materna.

Con decreto n. 558/13 del 20 marzo 2013 dell’Assessore per la
salute, è stato istituito il gruppo di lavoro regionale sulla mortalità
materna, composto da:
– dr.ssa Gabriella Dardanoni, epidemiologa, responsabile scientifico del progetto per la Regione siciliana;
– dr. Giuseppe Ettore, ginecologo, Osp. Garibaldi-Nesima di
Catania;
– dr.ssa Maria Rosa D’Anna, ginecologa, Osp. Buccheri La Ferla
di Palermo;
– dr.ssa Rosaria Taverna, ostetrica, Policlinico di Catania;
– dr. Emanuele Scarpuzza, anestesista, Osp. Ingrassia di
Palermo;
– prof. Giovanni Bartoloni, anatomopatologo, Università di
Catania;
– prof. Ignazio Barberi, neonatologo, Policlinico di Messina;
– dr. Tommaso Mannone, referente rischio clinico, Osp. Villa
Sofia di Palermo;
– dr. Giuseppe Murolo, responsabile servizio 5 DASOE.

regionale multidisciplinare di esperti che esamini la documentazione
raccolta in caso di morte materna.

(2013.13.747)102

Autorizzazione alla società La Magnolia Hotel s.r.l.
Unipersonale, con sede in Alì Terme, all’erogazione delle
insufflazioni endotimpaniche.

Con decreto n. 566/13 del 22 marzo 2013, il dirigente generale ad
interim del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ha autorizzato il legale rappresentante della
società La Magnolia Hotel s.r.l. Unipersonale, sita ad Alì Terme
(ME) - contrada Saitto, ad erogare le insufflazioni endotimpaniche
presso lo stabilimento termale Hotel Acqua Grazia, sito in via
Francesco Crispi, 187 - Alì Terme (ME).

(2013.13.762)102

Autorizzazione alla ditta Trapani Farma s.r.l., con sede
legale in Trapani, alla distribuzione all’ingrosso di specialità
medicinali per uso umano.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 567 del 22 marzo 2013, il
legale rappresentante Alessandro Palermo della ditta Trapani Farma
s.r.l., con sede legale e magazzino in Trapani, via Tripoli n. 30, è
stato autorizzato all’adeguamento, ai sensi del decreto legislativo
n. 219/2006, alla distribuzione all’ingrosso di specialità medicinali per uso umano.

(2013.13.738)028

CIRCOLARI

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

CIRCOLARE 15 aprile 2013, n. 11.
Reg. CE n. 1698/2005 - Presentazione delle domande di
pagamento annualità 2013 per la conferma degli impegni
assunti con la misura 213 “Indennità Natura 2000”.
AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI INTERESSATI

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL’AGRICOLTURA
ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE

AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI TECNICI AGRICOLI
AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA
ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

impegni assunti con la partecipazione al bando 2012 della
misura 213 del PSR 2007/2013 Regione Sicilia, e domande di cambio beneficiario.
Come previsto dalla citata circolare AGEA, per tali
domande è consentito un ritardo di 25 giorni lavorativi
successivi al termine del 15 maggio, con l'applicazione di
una decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Pertanto il termine ultimo di presentazione delle suddette domande è fissato al 10 giugno 2013.
Le domande presentate oltre il 10 giugno 2013 saranno considerate irricevibili.
Le domande annuali di pagamento e le domande di
cambio beneficiario vanno compilate telematicamente
utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da
AG.E.A. sul portale SIAN entro il suddetto termine, o per
il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo
aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in
esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con
l'Amministrazione regionale.
La domanda cartacea, compilata, stampata, sottoscritta secondo i termini di legge e rilasciata, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

Con la circolare n. 39 del 30 ottobre 2012, AGEA ha
dato istruzioni applicative generali per la presentazione, il
controllo ed il pagamento delle domande a superficie ai
sensi del reg. CE n. 1698/2005 e successive modifiche,
nonché ha dettato le modalità di presentazione delle
domande di pagamento per la campagna 2013.
In relazione alla predetta circolare, pertanto, si richiama l'attenzione ai seguenti termini di scadenza per la presentazione informatica (rilascio) delle domande di pagaper le aziende zootecniche
mento:
• ultima certificazione valida rilasciata dalla ASP per
15 maggio 2013 – (circolare AGEA n. 39, cap. 5, paragli accertamento sanitari obbligatori, relativa a tutte
grafo 5.2) domanda di pagamento per la conferma degli
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le specie allevate (si ritiene valida la certificazione rilasciata in data non antecedente ai 12 mesi dalla data
di presentazione della domanda informatica, ad eccezione degli equidi la cui certificazione ha validità
maggiore di 24 mesi - vedasi circolare assessoriale n.
27 del 21 dicembre 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2013).
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La predetta domanda dovrà:
a. essere depositata al CAA che ne ha curato la compilazione ed il rilascio e che detiene il fascicolo
aziendale
b. essere presentata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di competenza entro 30 giorni dall'ultimo termine di scadenza fissato dall'AGEA per le
domande:
• presentate tramite i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con
l'Amministrazione regionale;
• relative al cambio beneficiario, anche nel caso di
compilazione effettuata dal CAA.
Si rappresenta che il mancato rispetto del termine di
presentazione della domanda cartacea con la relativa
documentazione presso l'Ispettorato, solleva l'Amministrazione dal probabile ritardo del pagamento del premio.
Si avvisa infine che l'annualità di pagamento 2013 è
subordinata alla eventuale rimodulazione finanziaria
della misura 213 del PSR Sicilia 2007/2013, che dovrà
essere approvata dalla Commissione europea.
Al fine di evitare ritardi nelle fasi di presa in carico e
ricevibilità delle domande di pagamento, si raccomanda
in fase di compilazione informatica di indicare correttamente l’IPA a cui rilasciare la domanda, selezionando uno
fra gli enti specificati nell’elenco allegato 1, a secondo
della competenza territoriale provinciale.
La richiamata circolare AGEA n. 39 del 30 ottobre
2012 è consultabile nel sito istituzionale: http://www.psrsicilia.it/

esclusivamente per la domanda di cambio beneficiario:
• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione alla CCIAA, Modello A, B e C, secondo le modalità previste dalla circolare regionale prot.
n. 7605/2012 in applicazione della legge n. 183/2011,
art. 15, in materia di certificati e dichiarazioni
• per le aziende con conduzione di terreni in comodato, contratto di comodato ad uso gratuito contenente la clausola di irrevocabilità da parte del comodante per la durata dell'impegno, in deroga all'art.
1809, comma 2, del Codice civile, oppure dichiarazione del comodante a continuare l'impegno assunto dal comodatario, in caso di recesso dello stesso
• per le aziende con conduzione di terreni in affitto o
in comodato, autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti comunitari erogati dalle
pubbliche amministrazioni
• per i soggetti in forma associata
- copia dello Statuto, dell'Atto costitutivo ed Elenco
soci (in mancanza allegare la deroga nei casi previsti dalla legge)
- delibera del CdA se prevista dallo Statuto, che
autorizza il Legale Rappresentante a richiedere, a
sottoscrivere gli impegni previsti dal PSR e a
riscuotere gli aiuti (in mancanza allegare la deroga nei casi previsti dalla legge);
- copia della delibera di nomina degli Organi
amministrativi attualmente in carica (in mancanza allegare la deroga nei casi previsti dalla legge). (2013.16.954)003

Il dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura:
BARRESI

