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24-3-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 9 marzo 2017, n. 4.
Piano annuale controlli analitici 2017.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE
PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE DEL SSR

cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31
del 7 febbraio 2017, si comunica che per lo svolgimento
dei controlli analitici dell’anno 2017 le Azienda sanitarie
pubbliche e private accreditate dovranno fare riferimento
alle indicazioni (obiettivi regionali, criteri di campionamento, schede di controllo) contenute nel PACA 2016
approvato con D.A. n. 431 del 16 marzo 2016, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 15 dell’8 aprile 2016.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

In riferimento al D.A. n. 496 del 13 marzo 2013 e
s.m.i., nelle more dell’approvazione dei nuovi LEA e dell’implementazione del nuovo formato di Scheda di dimissione ospedaliera, ai sensi del decreto 7 dicembre 2016, n.
261 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni del
decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni,
concernente la scheda di dimissione ospedaliera” pubbli- (2017.11.630)102

L’Assessore: GUCCIARDI

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o
nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 21 dicembre 2016.
Nuovi criteri di riconoscimento delle associazioni pro loco.

L’allegato A al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 4 del 27 gennaio
2017, a pag. 42, deve intendersi sostituito dal seguente:

ALLEGATO "A"

STATUTO TIPO DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO DELLA REGIONE SICILIANA
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

Il giorno __/__/____, a _____________________, presso ____________________ in via ___________________________, n.______ è costituita
l’associazione pro loco denominata
___________________________, con sede legale nel comune di ___________________________via ______________________ n. _____.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto assessoriale n. 3512/S3TUR del 21/12/2016, la pro loco è soggetta alla vigilanza ed al controllo
dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite dei servizi turistici regionali competenti per territorio.
Art. 2
Caratteristiche e competenza territoriale

La pro loco __________________________________ è un’associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con
valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, che svolge la propria attività nell'ambito del territorio del
comune/centro abitato (utilizzare la dizione opportuna) di ___________________________ .
La pro loco può operare anche al di fuori del proprio comune/centro abitato (utilizzare la dizione opportuna) in forza di forme consortili con altre associazioni o enti o di convenzioni stipulate con comuni confinanti, sin quando negli stessi non esista altra associazione
pro loco, iscritta al relativo albo regionale.
Art. 3
Finalità e oggetto

La pro loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del comune/centro abitato (utilizzare la dizione opportuna) in cui ha sede.
È disciplinata dall’art. 8 della legge regionale siciliana 15 settembre 2005, n. 10 e dal decreto assessoriale n. 3512 del 21 dicembre
2016 ed opera per le seguenti finalità:
a) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
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