COMUNE DI PARTINICO
Piazza Umberto I°civ.3
telefono 091/8913200 - fax 091/8781807
ufficiocomune@comune.partinico.pa.it

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Via Mons. Domenico Mercurio n° 1
tel. 091-8905193 fax 091-8901336
polizia municipale@pec.comune.partinico.pa.it

ALLEGATO “E”

SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE

PIANO COMUNALE AMIANTO

INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DEL C.O.R.
CENTRO OPERATIVO REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA
DECRETO 24 NOVEMBRE 2003
(G.U.R.S. PARTE- I N°54 DEL 12.12.2003)

REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA
PARTE PRIMA

PALERMO - VENERDÌ 12 DICEMBRE
2003 - N. 54

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la
rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde,
pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al
testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione
Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con
Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 24 novembre 2003.
Individuazione della struttura del Centro operativo regionale della Regione siciliana.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visti i decreti legislativi nn. 833/78, 502/92, 517/93, 229/99;
Visto il decreto 24 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 48 del 26 settembre 1998, istitutivo del registro regionale siciliano dei Mesoteliomi;
Vista la circolare n. 1025 del 23 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 34 del 21 luglio 2000, concernente la definizione delle procedure di
segnalazione e registrazione dei casi e modalità applicative del decreto 24 giugno 1998;
Considerato che, ai sensi della predetta normativa, è già operante sul territorio regionale il
sistema di sorveglianza di cui sopra;
Visto il D.P.C.M n. 308 del 10 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;
Considerato che occorre definire, ai sensi dell'art. 2 del citato D.P.C.M., la struttura del
Centro operativo regionale (COR), peraltro già operante;
Decreta:
Art. 1
Il COR della Regione siciliana, afferente al registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) è

costituito dal dipartimento Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della
sanità, dal registro tumori di Ragusa e dalla rete dei referenti individuati ai sensi del comma
2.4 della circolare n. 1025 del 23 maggio 2000.
Art. 2
Il responsabile del COR, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività del registro
sul territorio regionale, è il dirigente generale del dipartimento Osservatorio epidemiologico
o suo delegato.
Art. 3
Il funzionario responsabile della rilevazione dei casi di mesotelioma e dell'accertamento
delle pregresse esposizioni all'amianto, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del DPCM n. 308/02,
è il direttore responsabile del registro tumori di Ragusa o suo vicario nei casi previsti dalla
normativa.
Art. 4
Restano confermate le procedure operative previste dalle linee guida già emanate,
opportunamente modificate relativamente alla modulistica in uso di cui al DPCM n. 308/02.
Art. 5
Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione.
Palermo, 24 novembre 2003.
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