
Prot. n. 289 - DA 240 DEL 24-03-21 PROROGA 
AL 31 DICEMBRE 2021 DELLA REVISIONE 
DELLA RETE DEI CENTRI DI SENOLOGIA ( 
BREAST UNIT ) PER LA PREVENZIONE , 
DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEL TUMORE 
DELLA MAMMELLA NELLA REGIONE SICILIANA 
Mittente segreteria@aiopsicilia.it  

Destinatario Montalbano Silvana (aiop Sicilia)  

Data 12-04-21 Ore  10:51 
 
Prot. n. 289/2021 
 
 
Ai Titolari delle case di cura 
 
Loro sedi 
 
 
 
VI RIMETTIAMO, IN ALLEGATO, IL DA 240 DEL 24-03-21 _"PROROGA AL 31 
DICEMBRE 2021 DELLA REVISIONE DELLA RETE DEI CENTRI DI SENOLOGIA ( 
BREAST UNIT ) PER LA PREVENZIONE, DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEL TUMORE 
DELLA MAMMELLA NELLA REGIONE SICILIANA”._ 
VI RICORDIAMO CHE, AL RIGUARDO, PER TENERVI INFORMATI, VI ABBIAMO 
INVIATO LA NOTA PROT. N. 253 DEL 6 APRILE 2021 CON ALLEGATA LA NOTA 
DELL’AVV. CALANNI DI AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE DEL RICORSO 
PENDENTE SULLA BREAST UNIT, E LA NOTA PROT. N. 267 DEL 8 APRILE 2021 
CON ALLEGATA LA NOTA INVIATA AL DIRETTORE DEL DPS SUI RECENTI 
PROVVEDIMENTI REGIONALI RELATIVI AI PDTA DEI TUMORI. 
ORDIALI SALUTI 
 
 DOTT. MARCO FERLAZZO 

mailto:segreteria@aiopsicilia.it


Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione
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Classificazione tra le strade provinciali della Città 
metropolitana di Messina di un tratto di strada comunale 
ricadente nei comuni di Caprileone, Mirto e San Salvatore di 
Fitalia. 

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale 
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 383/S9 del 17 
marzo 2021, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 e s.m.i. e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., il 
tratto della S.S. 113 - Mirto-Valle Zappulla, ricadente nei comuni di 
Caprileone, Mirto e San Salvatore di Fitalia, compreso tra il km. 
0+000 ed il km. 6+040, cessa di appartenere alla categoria delle strade 
comunali ed è classificato tra le strade provinciali della Città metro-
politana di Messina. 

(2021.11.632)117 
 

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PO FESR 2014-2020 - Asse prioritario 10 - Azione 10.7.1 
- Ammissione a rendicontazione in overbooking di un inter-
vento del comune di Ravanusa. 

Con decreto del dirigente del servizio XI del Dipartimento regio-
nale dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio n. 
329/ISTR del 31 marzo 2021, è stato ammesso a rendicontazione in 
overbooking al Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 
prioritario 10 - Azione 10.7.1, l’intervento denominato “Manutenzio-
ne straordinaria ed interventi di miglioramento sismico della scuola 
secondaria di primo grado “A. Manzoni”, CUP F79E15000020002, del 
comune di Ravanusa, per l’importo complessivo di € 1.603.052,20. 

Il D.D.G. n. 329/ISTR del 31 marzo 2021 è consultabile, in forma 
integrale, nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’istru-
zione, dell’università e del diritto allo studio e nel sito www.euroinfo 
sicilia.it. 

(2021.13.734)137 
 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 
Revoca del decreto 7 agosto 2015, concernente autorizza-

zione al legale rappresentante della Genesy s.r.l., con sede 
legale e operativa in Palermo, per l’esercizio delle attività con-
nesse alla procreazione medicalmente assistita di I livello. 

Con decreto n. 196 del 10 marzo 2021 del dirigente generale del 
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato revo-
cato, a decorrere dal 30 giugno 2019, il decreto DASOE n. 1389 del 7 
agosto 2015, di autorizzazione all’esercizio delle attività di procrea-
zione medicalmente assistita di I livello, concessa al centro Genesy 
s.r.l., con sede legale e operativa in via Libertà, 203/b - Palermo. 

Il suddetto decreto sarà pubblicato per esteso nel sito web del-
l’Assessorato della salute. Sarà inoltre notificato alla struttura inte-
ressata, all’Istituto superiore di sanità, all’O.T.A. del Dipartimento 
A.S.O.E. dell’Assessorato della salute e al direttore generale dell’A.S.P. 
di Palermo. 

(2021.11.627)102 
 

Trasferimento del rapporto di accreditamento dalla 
società “Ambulatorio di cardiologia del dott. Mario Arini e C. 
s.a.s” alla società “Ambulatorio di cardiologia del dott. 
Mario Arini s.r.l.”. 

Con decreto n. 202 del 12 marzo 2021 del dirigente del servizio 
8 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato 
approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento dalla 
società “Ambulatorio di cardiologia del dott. Mario Arini e C. s.a.s.” 
alla società “Ambulatorio di cardiologia del dott. Mario Arini s.r.l.”, 
con sede nel comune di Marsala (TP) in via A. Gramsci n. 162. 

(2021.11.604)102 
 

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dal 
consorzio “Laboratori Riuniti Gaziano Capuano società con-
sortile a r.l.” alla società “Karol Lab società consortile a r.l.”, 
subentro del laboratorio di analisi “Diagnostica Biomedica 

s.r.l.” e transito del laboratorio di analisi “Analisi Cliniche 
Caltavuturo di Serra Maria & C. s.a.s.”. 

Con decreto n. 204 del 12 marzo 2021 del dirigente del servizio 
8 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato 
approvato il provvedimento di voltura del rapporto di accreditamen-
to istituzionale dal consorzio “Laboratori Riuniti Gaziano Capuano 
società consortile a r.l.” alla società “Karol Lab società consortile a 
r.l.”, contestuale subentro del laboratorio di analisi denominato “Dia-
gnostica Biomedica s.r.l.” e transito del laboratorio di analisi denomi-
nato “Analisi Cliniche Caltavuturo di Serra Maria & C. s.a.s.”. 

(2021.11.608)102 
 

Autorizzazione alla titolare della Parafarmacia T & B 
s.r.l., sita nel comune di Barrafranca, al commercio dei far-
maci SOP e OTC on line. 

Con decreto n. 219 del 18 marzo 2021 del dirigente del servizio 
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione stra-
tegica, la dott.ssa Donata Angela Balsamo, titolare della Parafarma-
cia T & B s.r.l., sita a Barrafranca in corso Garibaldi n. 420, iscritta 
all’Ordine provinciale dei farmacisti di Enna, è stata autorizzata al 
commercio dei farmaci SOP e OTC on line utilizzando il seguente 
indirizzo web: http://www.balsamoincare.it. 

(2021.11.639)028 
 

Proroga del termine della revisione della Rete dei Centri 
di senologia (Breast Unit) per la prevenzione, diagnosi e trat-
tamento del tumore alla mammella nella Regione siciliana. 

Con decreto n. 240 del 24 marzo 2021 dell’Assessore per la salu-
te, a parziale modifica del D.A. n. 49 del 30 gennaio 2020 e s.m.i., la 
revisione dei Centri di senologia è stata rinviata al 31 dicembre 2021. 

La Commissione senologica per l’individuazione di correttivi 
volti al superamento del fenomeno della mobilità extraregionale 
nell’ambito della patologia mammaria ex D.A. n. 1124 del 18 giugno 
2018 è incaricata ad effettuare controlli a campione sulle cartelle cli-
niche dell’anno 2020 generate dai centri della Rete delle Breast Unit 
al fine di verificare l’appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza al 
PDTA regionale emanato con D.A. n. 831 dell’8 maggio 2019. 

Il suddetto D.A. n. 240/2021 è visionabile per intero nel sito uffi-
ciale dell’Assessorato della salute. 

(2021.12.691)102 
 

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE 

Esito positivo della verifica di assoggettabilità a valuta-
zione di impatto ambientale relativa al progetto di un 
impianto eolico da realizzare nel comune di Mussomeli. 

Con decreto n. 161 del 15 marzo 2021 del dirigente del servizio 
Valutazioni ambientali del Dipartimento regionale dell’ambiente, si è 
ritenuta esperita positivamente la procedura di verifica di assogget-
tabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al 
“Progetto di un impianto eolico della potenza di 975 kW con colon-
nine di ricarica per veicoli elettrici e delle relative opere di rete per la 
connessione con la rete elettrica di distribuzione nazionale da realiz-
zare nel comune di Mussomeli (CL) in c.da Sanfrangiore/Polizzello 
snc (foglio 4, particelle 81, 50, 49, 48, 74 e foglio 8, particelle 32, 31)”, 
proposto dalla società CO.ED.IN. S.p.A. 

Il suddetto D.R.S. n. 161/2021 è pubblicato integralmente nel 
sito istituzionale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della 
Regione siciliana, ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale 
7 maggio 2015, n. 9 e nel Portale valutazioni ambientali di questo 
Dipartimento (https://si-vvi.regione.sicilia.it) - Codice procedura n.  
896. 

(2021.11.633)119 
 

Autorizzazione regionale per la realizzazione di un pro-
getto nel Porto di Marina di Ragusa. 

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 42/Gab 
del 16 marzo 2021, ha rilasciato l’autorizzazione regionale ai sensi 
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“Proroga al 31 dicembre 2021 della revisione della Rete dei Centri di Senologia (Breast Unit) per la
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prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore della mammella nella Regione Siciliana”

10 Statuto della Regione Siciliana;
il Deereto Legislative 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.;
la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio
Sanitario Regionale”;
il Piano Regionale della Salute 2011-2013;
la Legge 5 giugno 2012, n. 86;
il Deereto Legge 13 settembre 2012, convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 189;
la Legge Regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma 4 inerente Pobbligo di pubblicazione
dei decreti assessoriaii sul sito internet della Regione Siciliana;
i1 Decreto Assessoriale 11 novembre 2014 recante “Organizzazione della Rete Oncologica
Siciliana Re.O.S.”;
l‘Intesa tra i1 Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 18
dicembre 2014;
i1 Decreto Ministe1'ia1e 2 aprile 2015, n. 70, recepito eon Decreto Assessoriale 1 1ug1i0 2015,
11. 1181;
il Decreto del Presidents del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.l c0mma7, del decreto
legislative 30 dieembre 1992, n. 502;
i1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017 di identificazione dei
sisterni di sorveglianza e dei registri di mortalité, di tumori e di altre patologie;
la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed in particolare Pemendamento 558: modifiea del
comma 11 de1D.L. 179 del18.10.2012; .
il Decreto Assessoriale 18 giugno 2018, n. 1124 con i1 quale e stata istituita la Commissione
per Pindividuazione di eorrettivi volti al superamento del fenomeno della mobilitil
extraregionale nel1’ambit0 della patologia mamrnaria;
il Decreto Assessoriale 11 gennaio 2019 n. 22 e s.m.i. recante “Adeguamento della rete
ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70 e s.m.i.,
il Decreto Assessoriale 15 gennaio 2019, n. 32 e la successiva revisione n. 1 approvata con
D.A. n. 2347 del 20 dicembre 2019, recante “Approvazione del Pereorso Diagnostico
Terapeutico e Assistenziale (PDTA) relativo a11a Sindrome dei tumori eredo-familiari della
mammella e/0 de1l’0vai0”;
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Vista l’Intesa tra il Govemo, 1e Regioni e 1e Province Autonome di Trente e Bolzane del 17 aprile
2019 recante “Revisiene delle Linee Guida erganizzative e delle raccemandazioni per Ia rete
encelegica che integra Pattivita espedaliera per acuti e post acuti con Pattivita territeriale,
recepito dalla Regiene Siciliana con D.A. n. 1835 del 20.09.2019;

Visto il D.A. n. 831 de11’8 maggio 2019 recante “Apprevaziene del Pereorse Diagnostico
Terapeutice e Assistenziale (PDTA) per la prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore
della mammella;

Visto i1 D.A. n. 49 del 30 gennaio 2020 con il quale é stata individuata le Rete dei Centri di
Senologia (Breast Unit), cosi come medificate dal D.A. n. 174 del 04.03.2020;

Viste in particelare l’a1t. 2 del sopra citato Decreto che prevede la revisione della Rete dei Centri
di Senologia a1 30 giugne 2021;

Considerato che, a seguito anche di alcune richieste pervenute da alcuni Centri, relativa alla
possibilita di prerogare Fattuazione del crenoprogramma di interventi, volti al1’a11ineamente
agli standard ministeriali, per Pintervenuta emergenza pandemica da Covid 19, questo
Assessorato ha constatate che sussistono elementi di oggettiva impessibilita a rispettare 1e
scadenze;

Prese atto di tali circostanze, si ritiene cengruo preregare al 31 dicembre 2021 Pattuazione dei
crenoprogrammi per i Centri di Senologia settoposti a moniteraggio;

Ritenuto altresi di dare mandate alla Cemmissiene Senelogiea ex D.A. n. 1124/2018 di effettuare
controlli a campione su11e cartelle eliniehe de11’anne 2020 generate dai Centri della Rete
delle Breast Unit al fine di verificare Pappropriatezza delle prestazieni e l’aderenza a1 PDTA
regienale emanate con D.A. n. 831 de1l’08.05.2019;

DECRETA

ART. 1

Per 1e metivazioni citate in premessa, a parziale medifica del D.A. n. 49 del 30.01.2020, la
revisiene dei Centri di Sene1egia é rinviata a1 31 dicembre 2021.

ART. 2

La Commissions Regionale per Pindividuazione di eorrettivi volti al superamente del fenemene
della mebilita extraregienale ne11’a1nbit0 della patelogia mammaria ex D.A. n. 1124 del 18.06.2018,
é incaricata ad effettuare eontrelli a campione sulle cartelle cliniche de11’am1e 2020 generate dai
Centri della Rete delle Breast Unit al fine di verificare Pappropriatezza delle prestazioni e
Paderenza al PDTA regienale emanate con D.A. n. 831 del1’08.05.2019.

ART. 3
Resta ferme quant’a1tr0 previsto de1D.A. n. 49 del 30 gennaie 2020 e s.m.i..

2



I1 presente decrete viene trasmesso a1Respensabi1e del precedimento di pubblicaziene dei contenuti
sul site istituzionale di questo Assessorate ai fini de1l’assolvimento dell’ebb1igo di pubblicaziene e
alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per 1a pubblicazione per estratte.
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