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DECRETI ASSESSORIALI













DECRETO 16 dicembre 2013. Graduatoria dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di
Siracusa, valida per l’anno 2014
DECRETO 16 dicembre 2013. Graduatoria dei medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di
Siracusa, valida per l’anno 2014
DECRETO 18 dicembre 2013. Graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali
dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, valide per l’anno 2014
DECRETO 30 dicembre 2013. Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le
Province, materia di “Identificazione e registrazione degli animali da affezione”
DECRETO 31 dicembre 2013. Inserimento della Casa di cure Orestano s.r.l. tra i centri di cui all’allegato 3 del D.A. 3 marzo 2011 e
successive modifiche ed integrazioni
DECRETO 31 dicembre 2013. Integrazione del P.R.I.S. (Piano Regionale Integrato della Sicilia dei controlli sulla sicurezza alimentare e la
sanità animale) per gli anni 2012-2014 con controlli su alimenti di origine animale
DECRETO 31 dicembre 2013. Protocollo per l’approvvigionamento e distribuzione dei farmaci e dei presidi sanitari sui mezzi del SUES
118 della Regione siciliana
DECRETO 16 gennaio 2014. Graduatoria regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per l’anno 2014
DECRETO 17 gennaio 2014. Rete pediatrica: riorganizzazione posti letto CEMI e ARNAS P.O. “Di Cristina” di Palermo
DECRETO 24 gennaio 2014. Approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi a contributo di cui al decreto 25 marzo 2013 “Bando per
l’assegnazione di contributi ai soggetti che erogano e somministrano pasti nelle mense delle strutture scolastiche e
ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche regionali” - Legge n. 123/2005, articolo 4, comma 3 - Norme per la protezione dei
soggetti malati di celiachia
DECRETO 27 gennaio 2014. Protocollo sperimentale d’intesa tra la Regione siciliana e l’INPS per l’affidamento delle funzioni relative
all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla ditta individuale del dott. Magnetti Corrado alla società denominata
“L.A.B. di Battaglia Agata & C. s.a.s.”, sita in Lentini
Trasferimento di locali della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata Consorzio Etnalab società consortile a r.l., con
sede in Mascalucia, siti in Acireale
Modifica del decreto 14 ottobre 2013, concernente trasferimento della sede della società Sanità Futura s.r.l., sita in Palermo
Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della Regione
Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale
Autorizzazione alla società IGAR s.r.l., titolare delle Terme di Termini Imerese, all’utilizzo per uso terapeutico dell’acqua
termominerale emunta dalle polle 1 e 2 . pag. 124
Affidamento della direzione tecnica responsabile del magazzino della ditta SOFAD s.r.l., con sede legale in Misterbianco

