
D. D.G. n. 1908/2015

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Il Dirigente Generale 

“Approvazione bando di selezione opera grafico/pittorica sul tema Educazione Sanitaria e 
dell'invito a partecipare a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione Siciliana"

VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO   il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni 
sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTO  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158  "Disposizioni  urgenti  per  promuovere  lo 
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. 

VISTO   il Patto per la Salute 2010-2012, giusta Intesa della Conferenza tra Stato e Regioni del 3 
dicembre  2009,  finalizzato  a  migliorare  la  qualità  dei  servizi,  a  promuovere 
l'appropriatezza delle prestazioni, la promozione della salute e l’educazione sanitaria;

VISTA  la  Legge Regionale  14 aprile  2009 n.5 “Norme per  il  riordino del  servizio  sanitario  
regionale”  e  la  Legge  Regionale  3  novembre  1993  n.  30  “Norme  in  tema  di  
programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali” 
per come applicabile ai sensi dell’art.32 della predetta legge regionale n. 5/09;

VISTI    la Delibera della Giunta Regionale di Governo n° 243 del 24.06.2010 e il relativo Decreto 
del Presidente della Regione Siciliana n° 370 del 28.06.2010 sull’assetto organizzativo 
dei Dipartimenti degli Assessorati Regionali e delle relative competenze;

VISTO il Piano Sanitario Regionale “Piano della Salute 2011/2013” che, segnatamente, al punto 
2, individua gli interventi volti a promuovere il progressivo allineamento della regione 
Sicilia ai livelli di risultato conseguiti da altre regioni in materia di programmi  regionali 
per la prevenzione;

VISTO    il D. A. n°2198 del 18 dicembre 2014 con il quale viene recepito il Piano Nazionale della 
Prevenzione 2014/2018 e assegna, all'art.3, ai diversi servizi del Dipartimento ASOE i 
compiti  di  sviluppare,  nell'ambito  degli  obiettivi  centrali  del  PSN,  le  singole  linee 
operative;
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VISTO  il D. A. 947/2015 che approva il Piano Regionale per la Prevenzione 2014-2018;

 VISTO il D. A. n.300/12 che istituisce i Piani aziendali per la prevenzione presso le AASSPP 
della Regione Siciliana;

VISTA   la  legge  regionale  n°  22/78  che  all'art.  15  elenca  le  attività  di  Educazione  Sanitaria 
promosse direttamente da questo assessorato; 

VISTO   il  D.A. n°2107/14  che all'art.3 lettera c prevede la possibilità di attribuire premi per 
istituti scolastici nell'ambito di progetti coerenti con l'educazione sanitaria,  mentre all'art. 
2 comma 3  punto c prevede la produzione di elaborati grafici direttamente proposta da 
questo Assessorato; 

VISTA   la nota n°81383 del 25.10.2015 del Servizio Promozione della Salute che propone la
              istituzione di un premio di opera grafica sul tema: “L'Educazione e la Promozione della
              Salute” e l'acquisizione di analoga opera e relativi diritti di utilizzazione prodotta da artisti,
              grafici, designer o specialisti del settore;

RITENUTO  che l'iniziativa costituisce fattore di sensibilizzazione e coinvolgimento di un'ampia
             fascia di popolazione sulle tematiche di Educazione Sanitaria mirante all'acquisizione di
             corretti stili di vita;

CONSIDERATO che i destinatari coinvolti nell'operazione di pubblica sensibilizzazione attraverso
            il loro prodotto artistico rispondono, pertanto,  a due diverse categorie:
           A) Studenti della scuola dell'obbligo di ogni ordine e grado che partecipano al premio;
           B) Professionisti, tecnici e dilettanti di arti grafiche e pittoriche dai quali acquisire, previa
           selezione, opera e diritti di utilizzazione ai fini di Promozione della Salute;

 CONSIDERATO di dover seguire canali diversi di comunicazione dell'iniziativa alle categorie 
           interessate al fine di consentirne la più ampia conoscenza e favorire la maggiore adesione;

RITENUTO di dover procedere per la categoria A attraverso inviti coprendo a tappeto tutto il
           territorio regionale tramite le corrispondenti strutture dipendenti dall'Ufficio Scolastico 
           Regionale e, per la categoria B, attraverso un bando di evidenza pubblica sui siti istituzionali 
           della Regione Siciliana e delle AA.SS.PP.;

RITENUTO equo prevedere un impegno economico differenziato per le due diverse categorie che
           risponda a criteri, rispettivamente,  di premialità ed incentivazione; 

RITENUTO equo prevedere di assegnare per la Categoria A Euro 500,00 (cinquecento/00)  al
          primo classificato più targa ricordo e una targa al secondo e al terzo classificato. Per la
          Categoria B prevedere di assegnare Euro 1000,00 (mille/00) all'autore per l'acquisizione 
          dell'opera selezionata e dei relativi diritti di utilizzazione più una targa ricordo; assegnare 
          analoga targa anche al secondo e terzo classificato della stessa categoria;

CONSIDERATO che l'iniziativa, a fronte di un basso impegno economico limitato
          sostanzialmente ai soli premi, si configura una larga opera di sensibilizzazione su ben dieci
          aree tematiche che corrispondono ai macro obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione
          intorno alle quali studenti e artisti saranno chiamati a esprimere la loro interpretazione e
          precisamente:  

1)  Lotta all’obesità, al fumo, all’abuso di alcol e alla sedentarietà;
2)  Il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani;
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3)  Prevenire le dipendenze da sostanze e condotte (gioco d’azzardo, internet, VG etc); 
4)  Prevenire gli incidenti stradali;
5)  Prevenire gli incidenti domestici;
6)  Prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
7)  Ridurre l’inquinamento ambientale;
8)  Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive;
9)  Promozione dell'attività fisica negli anziani
10)  Educazione Alimentare.

   
          
 RITENUTO opportuno approvare l'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente 

decreto  e  comprendente  l'invito  alle  scuole  per  il  tramite  delle  strutture  dipendenti 
all'Ufficio Scolastico Regionale (A) e il bando di selezione di pubblica evidenza (B) ;

VISTI gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, che sancisce l’obbligo di 
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi  economici  a  persone  fisiche  ed  enti  pubblici  e  privati,  nonché  l’obbligo  di 
pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;

VISTO l'art. 98, comma 6, della Legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2015, che sancisce l'obbligo 
della pubblicazione nel sito internet della Regione siciliana, entro il termine perentorio  
di sette giorni dalla data di emissione, pena l'annullamento dell'atto;

DECRETA

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che si intende interamente riportato, è approvato l'allegato tecnico 
che  costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto  e  comprendente  l'invito  alle  scuole  per  il 
tramite delle strutture dipendenti  all'Ufficio Scolastico Regionale (A) e il  bando di selezione di 
pubblica  evidenza  (B)   per  partecipare  alla  individuazione  di  due  opere  grafiche/pittoriche 
richiamanti  i  temi  dell'Educazione  Sanitaria  in  linea  con le  attività  di  Promozione  della  Salute 
condotte da questo assessorato. 
 

 

.
Art.2 

La selezione pubblica è aperta a due categorie di partecipanti:
A) Studenti della scuola dell'obbligo di ogni ordine e grado che partecipano al premio;
B) Professionisti, tecnici e dilettanti di arti grafiche e pittoriche dai quali acquisire, previa
selezione, opera e diritti di utilizzazione finalizzata alle attività di Promozione della Salute condotte 
da quest'assessorato;

Art.3 

Le aree tematiche in cui i concorrenti saranno chiamati ad esprimersi sono costituite da:
1) Lotta all’obesità, al fumo, all’abuso di alcol e alla sedentarietà;
2)  Il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani;
3)  Prevenire le dipendenze da sostanze e condotte (gioco d’azzardo, internet, VG etc); 
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4)  Prevenire gli incidenti stradali;
5)  Prevenire gli incidenti domestici;
6)  Prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
7)  Ridurre l’inquinamento ambientale;
8)  Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive;
9)  Promozione dell'attività fisica negli anziani
10)  Educazione Alimentare.

I  termini  di  partecipazione  sono  quelli  previsti  dall'allegato  al  presente  decreto  e  si  intendono 
integralmente riportati.

                                          Art.4

Il Servizio 2 di questo Dipartimento tramite commissione di valutazione appositamente nominata 
provvederà a selezionare, a conclusione dei termini previsti dall'invito, per la categoria A, l'opera 
più  meritevole  tra  quelle  pervenute.  Per  la  categoria  B opererà  una  selezione  tra  le  opere  più 
rappresentative, fino ad un massimo di venti, che verranno esposte presso la sede congressuale del 
CERISDI, via Ennio Pintacuda Palermo, in occasione del convegno di presentazione del nuovo 
Piano Regionale della Prevenzione previsto al 9 all'11 dicembre 2015, dove una giuria composta da 
tutti  i  relatori  e  moderatori  impegnati  nei  lavori  esprimeranno  un giudizio  di  merito  attraverso 
schede voto.

   Art.5

E' prevista l'assegnazione di un premio in denaro pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per l'autore 
risultato vincitore nell'ambito della categoria A. Per l'opera selezionata tra quelle partecipanti alla 
categoria B è prevista l'assegnazione di un compenso comprensivo dei diritti di utilizzazione pari ad 
Euro 1000,00 (mille/00). Agli autori delle prime tre opere classificate è prevista l'assegnazione di 
una targa ricordo. 

 Art.6

Le  somme  relative  alle  spese  derivanti  dall'iniziativa,  per  come  di  seguito  ripartite,  trovano 
copertura nel capitolo n°416526 e verranno impegnate con successivo provvedimento dirigenziale:
Euro 500,00 per il premio riservato ai concorrenti nella categoria A
Euro 1.000,00 per il compenso previsto al concorrente selezionato nella categoria B
Euro 300,00 per l'acquisto delle targhe ricordo.

Art.7

Il  presente  provvedimento  è  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei 
contenuti sul sito istituzionale del  Dipartimento ASOE,  ai  fini dell’assolvimento dell’obbligo di 
pubblicazione on-line,  che  costituisce  condizione  legale  di efficacia  del titolo  legittimante  delle 
concessioni   ed attribuzioni  di  importo  complessivo  superiore  a  mille  euro nel  corso dell’anno 
solare, successivamente alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato della Salute per i controlli  e la 
registrazione di competenza.

Palermo,  4 novembre 2015                         
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                                                                                                                                    Il Dirigente Generale
                                                                                                            Ignazio Tozzo
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