REGIONE SICILIANA

IL PRIMO ANNO
DI GOVERNO
MUSUMECI

REGIONE SICILIANA

in 1 anno di governo

oltre
1 miliardo
di euro
in investimenti

REGIONE SICILIANA

OPERAZIONE VERITà

BILANCIO PREVISIONE 2018/2020
E LEGGE STABILITà 2018

Accertati 5,9 MILIARDI di euro di
disavanzo e 8 MILIARDI DI INDEBITAMENTO

• Consolidamento patrimoniale dell’IRFIS con 127 MILIONI
• 50 MILIONI DI EURO per interventi ai Confidi
• Certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei

approvati
oltre 20 documenti con
il recupero di
atti relAtivi al 2016/17

AVVIO
rinegoziazione
accordi
stato-regione
operazione sui derivati
Misura per l’estinzione dei derivati e dei
relativi oneri, pari a circa 40 milioni annui,
che farà conseguire ai bilanci futuri
consistenti risparmi di spesa

confronti dei consorzi e società di ambito
• 600 MILIONI DI EURO alla spesa sanitaria con la
retrocessione di parte delle accise
• NO TAX AREA per le famiglie numerose
con basso reddito

economia

approvati
nei tempi previsti
> DEFR 2019/2021
> RENDICONTO CONSOLIDATO

patrimonio regionale
• Meno locazioni passive: Centro direzionale di Catania
• Rilancio dei beni della Regione: Palacongressi di Agrigento e Cerisdi
• Acquisizioni beni: recuperato Villino Verderame e
Centro direzionale Ex Asi di Brancaccio (PA)

REGIONE SICILIANA

APPROVATA
agenda digitale siciliana

controllo analogo
perSi rivoluziona
le partecipate
la governance delle

106 MILIONI già impegnati nel 2018
di cui 76 milioni rendicontati

società controllate dalla Regione
Siciliana introducendo novità
nei controlli delle società in house

• Banda ultra larga
• Nuovo portale “Sicilia Open Data”

open data
Il DDL stabilisce che la Regione, gli enti
locali, gli istituti, le aziende partecipate
utilizzeranno le tecnologie digitali per
rendere i dati pubblici sempre accessibili
in modo gratuito su internet

due diligence
Riscossione Sicilia

economia

zes

Istituita la Cabina di regia per
elaborare proposte relative ai
meccanismi di fiscalità di sviluppo e
di semplificazione procedurale

*attività congiunta con Assessorato attività produttive

Camere di Commmercio
Fondo pensioni personale
Le Camere di Commercio sono autorizzate
a costituire il Fondo unico di
quiescenza del personale per consentire
il riequilibrio dei bilanci
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65 milioni €

credinsicilia

già erogati da irfis

per lo sviluppo delle imprese siciliane
Attraverso la collaborazione con Invitalia,
Medio Credito Centrale, SACE Simest Gruppo CDP
e IRFIS FINSICILIA creato sportello unico per accesso al
credito

nasce irca

dalla fusione di ircac-crias
Si avvia il percorso di semplificazione
e razionalizzazione delle strutture
che fanno capo alla Regione.
Il nuovo istituto è dedicato allo
sviluppo e sostegno delle imprese
artigiane e cooperative

• 52 pratiche e finanziamenti per le imprese
• Sostegno per il completamento dell’ospedale
San Marco di Catania, per il Polo Alberghiero
di Palermo e la ristrutturazione della
Perla Jonica di Acireale

polo bancario
e sostegno
alle imprese

*attività congiunta con Assessorato attività produttive

15,7 milioni €
concessi da ircac

Finanziamenti alle cooperative siciliane. L’Istituto ha adottato,
inoltre, misure che hanno prodotto un risparmio pari a
circa 1 milione per costi di gestione

65 MILIONI €

GIà EROGATI DA crias

SBLOCCATI PRESTITI A TASSO AGEVOLATO
IN FAVORE DI CIRCA 700 IMPRESE

accordo
MEF-REGIONE SICILIANA
IMPEGNATI 102 MILIONI PER IL CREDITO AGEVOLATO
FONDO PER GARANTIRE LE BANCHE
NELL’EROGAZIONE DEI PRESTITI
• Alle PMI prestiti fino a 2,5 MILIONI €
• Alle MICRO e PICCOLE IMPRESE prestiti
fino a 120 MILA €

REGIONE SICILIANA

170 milioni €

+552 nuove imprese

per le imprese ( fesr 2014/2020 )

Registrate in Sicilia nell’ultimo
rilevamento tra luglio e settembre

Finanziate 367 aziende tra start-up e
attvità già esistenti.
Decreti già registrati dalla Corte dei Conti

e-commerce

Primo avviso pubblico per il
commercio on-line. Inaugurato
portale “Sicilia” su Amazon

semplificazione
modulistica unica per
i suap siciliani

anagrafe
dei carburanti
Realizzazione della prima mappa completa
dei distributori di carburanti in Sicilia

ATTIVITà
PRODUTTIVE

16 milioni €
aree di crisi non
complessa

Per 175 Comuni che rientrano nei
sistemi locali di lavoro

RICERCA

FINANZIATE 2 ECCELLENZE

• LABORATORIO SOTTOMARINO IDMAR
• LABORATORI ISMETT

REGIONE SICILIANA

LIQUIDAZIONE

internazionalizzazione
2019/2020

CONSORZI ASI

É il piano di riordino per la partecipazione
alle fiere internazionali e nazionali

Approvata la norma che razionalizza
le procedure

riconversione
area industriale
di gela
Siglato con il MISE l’accordo per la
riconversione e riqualificazione
dell’area di crisi complessa di Gela

23 milioni €

catalogo delle
competenze per le PMI
Fondi per favorire le imprese per l’incontro
tra domanda e offerta tecnologica e sociale

ATTIVITà
PRODUTTIVE

decreto
panificazione
Nuova regolamentazione delle
aperture e contrasto all’abusivismo

+15% Esportazioni
Gli indicatori, rispetto al 2017, segnalano
un dato molto positivo delle
esportazioni e una lieve ripresa del
numero di nuove imprese

REGIONE SICILIANA

rinnovo contratto della
pubblica amministrazione

riorganizzazione
della struttura
amministrativa
mappatura delle
procedure e dei
processi amministrativi
Per la loro ottimizzazione e
reingegnerizzazione

digitalizzazione dei
processi amministrativi
Avviata la digitalizzazione della P.A. per
accelerare le procedure, delocalizzare le mansioni
negli uffici periferici, garantire i servizi in tempi certi
ai cittadini e consentire l’accesso a open data

DDL SEMPLIFICAZIONE E
VELOCIZZAZIONE DEI PROCESSI
AMMINISTRATIVI

Avviato il rinnovo dei contratti fermi da 10 anni con
incremento di 53 MILIONI DI EURO delle risorse
destinate al comparto dirigenziale e non

autonomie
locali
funzione
pubblica

stabilizzazioni
Con legge Regionale 8 del 2018
si è dato avvio alle procedure
di stabilizzazione di personale
degli Enti Locali e della Regione Siciliana

UFFICIO STAMPA
Dopo lo smantellamento della struttura
di comunicazione, il governo ha avviato
la procedura di ricostituzione dell’ufficio
mediante concorso pubblico
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programma operativo
complementare
avviate 2 azioni dell’asse 10 poc

nuovi criteri per il riparto
del fondo autonomie locali
• Per la prima volta, dopo molti anni, sono stati modificati
i criteri di riparto che erano basati sul sistema storico
e non tenevano conto dei nuovi bisogni dei Comuni

Per il miglioramento delle condizioni
di contesto sociale ed economico nei sistemi
urbani e territoriali

115 MILIONI €
destinati ai Comuni per
la realizzazione di
investimenti

30 MILIONI €

destinati ai Liberi Consorzi

• Il nuovo sistema introduce fattori di riequilibrio
sulla base anche della popolazione residente

autonomie
locali
funzione
pubblica

rafforzamento
amministrativo del
personale della regione e
degli enti locali
La misura di rafforzamento amministrativo del
personale permetterà di utilizzare
al meglio le risorse comunitarie e nazionali
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18,2 milioni €

ISTituita
L’AUTORITà DI BACINO

17,8 milioni per la pulizia di 108 fiumi e torrenti
La Sicilia è stata l’ultima Regione italiana a
darne attuazione. L’Autorità riunisce in un
unico organismo tutte le competenze relative
alle acque e si occuperà della tutela dell’intero
bacino idrografico ai fini della protezione
idraulica del territorio

160 milioni €

risorse per il
dissesto idrogeologico

73 INTERVENTI A TUTELA DEL TERRITORIO

83 MILIONI €

CONTRATTO DI COSTA
Seconda Regione ad aver utlilizzato lo strumento
contro l’erosione delle spiagge. Coinvolti 26 Comuni del
Messinese e del Sud-Est per oltre 200 km di costa

rete meteo regionale

Finanziato progetto tecnologico di rilevamento,
fondamentale per la previsione e la prevenzione
del rischio idrogeologico

26,2 milioni €

dissesto
idrogeologico
e protezione
civile

prevenzione sismica

Messa in sicurezza di edifici strategici
e ubicati in aree a rischio.
Microzonizzazione sismica del territorio

20 milioni €

ordinanze protezione civile

Interventi in 13 Comuni dell’Isola tra cui le opere
realizzate a San Fratello (ME), a Siracusa, a Enna,
a Sciacca (AG) e nell’Agrigentino

16 milioni €

fondo per le progettazioni

Per risolvere la carenza di un parco progetti
cantierabili. Fondi per 60 opere in 60 comuni
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autorizzazioni ambientali
paur (PIANIFICAZIONE AMBIENTALE UNICA REGIONALE)

CONTRASTO Agli
incendi boschivi

con ampliamento della sesta vasca RAP
discarica di Palermo è stato adottato il primo PAUR

VIA-VAS-VINCA-AIA
Accellerate le procedure e ridotto
l’arretrato: 300 provvedimenti esitati
(+20% rispetto al 2017)

CONTRASTO
ALL’ABUSIVISMO
EDILIZIO
oltre 400 attività

territorio
e ambiente

• attivata flotta aerea con 4 elicotteri
delle Forze Armate e 6 di privati
• riduzione del 35% degli incendi
rispetto al 2017

stop
alla plastica
Divieto assoluto ai titolari degli
stabilimenti balneari di utilizzazione di
oggetti di plastica monouso

Tra istruzione, esecuzione, interventi sostitutivi e
sanzioni per il controllo dell’attività urbanistica
edilizia e vigilanza sul fenomeno dell’abusivismo
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Approvato il piano di Tutela
della Qualità dell’aria
É lo strumento per garantire il mantenimento
della qualità dell’aria, laddove è buona e il suo
miglioramento nelle zone critiche

piani di azione per
l’inquinamento acustico
palermo, messina, catania e siracusa
Serve a mitigare le criticità acustiche e
prevenire e ridurre gli effetti nocivi

Risanamento ambientale
e Pianificazione
• Istituzione di un tavolo per predisporre piani
di azione per le aree a rischio (Priolo, Milazzo, Gela)
• Convenzione con ARPA negli ambiti elettromagnetico,
sostanze odorigene, radon, inventario emissioni

Piano di gestione del
rischio di alluvioni (I° ciclo)
Strumento indispensabile per la protezione
idraulica del territorio

Direttiva SEVEsO
Stipulate convenzioni con ARPA, VV.FF., INAIL

territorio
e ambiente

DEMANIO MARITTIMO
• Concessione dei beni demaniali
Bando per 52 beni della Regione con
concessione dai 6 ai 50 anni per la loro
valorizzazione e sviluppo delle attività turistiche e
imprenditoriali con gli usi del mare

• COMMISSARIAMENTO DI 60 COMUNI
Inadempienti nell’approvazione dei PUDM
(Piani di utilizzazione del Demanio marittimo)
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120 milioni €
per l’efficientamento energetico

6,5 milioni €

po fesr 2014/2020

per energy manager

di cui

40 milioni €
a 40 Comuni e al Libero Consorzio
di Ragusa per il miglioramento di
edifici pubblici e scuole

Finanziamento ai 390 Comuni

ENERGIA
e SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITà

e

80 milioni €
a E-Distribuzione e Terna per il
miglioramento delle reti di
trasmissione

cave e miniere
Nuove linee guida per le concessioni minerarie
adeguate alle nuove direttive europee.
Formazione del nuovo Piano Cave nel rispetto
del territorio e del paesaggio
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34
%
RACCOLTA DIFFERENZIATA

11 MILIONI DI EURO

PER 22 NUOVI CENTRI C.C.R
CENTRI DI RACCOLTA COMUNALE

AUMENTO DEL 50%

3 NUOVI IMPIANTI DI
COMPOSTAGGIO

NEL 2017 ERA SOLO AL 22,7%

OGGI 203 COMUNI
CON OLTRE IL 50% DI R.D.
= 1,7 MILIONI DI SICILIANI
NEL 2017 ERANO SOLO 96

OGGI SOLO 64 COMUNI*
AL DI SOTTO DEL 30% DI R.D.
= 1,9 MILIONI DI SICILIANI
NEL 2017 ERANO ADDIRITTURA190

ENERGIA e
SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITà

+125 TONNELLATE ANNUE

CAVA DEI MODICANI - RAGUSA
RAP PALERMO - BELLOLAMPO
SICULA COMPOST

riforma rifiuti
nuova governance:

I 27 EX ATO E LE SRR VENGONO SOSTITUITE
DA 9 AUTORITÀ D’AMBITO

piano rifiuti:

*IL DATO INCLUDE CATANIA E PALERMO

APPROVATO IL “PIANO STRALCIO” E
AVVIATE LE VAS PER IL NUOVO PIANO

piano amianto

NOMINATI 87 COMMISSARI AD ACTA

Sbloccate procedure e concessi 200 mila euro
per 13 Comuni virtuosi

PER IL RECUPERO DEI CREDITI VANTATI DALLA SSR PA OVEST,
PA EST AG OVEST, AG ESTE E RG NEI CONFRONTI DEI COMUNI SOCI
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51,7 MILIONI €
ocm vino

obiettivo spesa 2018
superato di

Fondi liquidati complessivamente
nel 2018 per le misure “Ristrutturazione e
Riconversione Vigneti”, “Investimenti”
e “Promozione dei Paesi Terzi”

175 milioni €

Per l’anno 2018 in riferimento all’obiettivo di spesa
“N+3”, stabilito dall’ UE da spendere ogni anno per
evitare il disimpegno delle somme, esso risulta
superato di ben 175 milioni

agricoltura
psr sicilia
2014-2020

9 nuovi bandi

110 milioni €

Sostegno alla realizzazione di attività agrituristica,
alla cooperazione e innovazione in agricoltura,
allo sviluppo di filiere corte e mercati locali,
all’attrattività delle aree rurali

38,5 MILIONI €
per nuovi bandi

Si tratta di due nuovi bandi nell’ambito
delle misure OCM VINO per
“Ristrutturazione e Riconversione Vigneti”

REGIONE SICILIANA

7 milioni €

328 progetti finanziati
109 Milioni €
RISORSE
34 Milioni € IMPEGNATE
RISORSE
9,7 Milioni € EROGATE

bando per l’acquacoltura
Per potenziare l’innovazione e la ricerca nel comparto
dell’acquacoltura (rurale e in mare) e acquacoltura bio

RISORSE
MESSE A BANDO

11 milioni €
per 7 bandi

Per innovazione delle barche e la trasformazione ittica
e la vendita diretta del pescato da parte del pescatore,
il Turismo Azzurro (pescaturismo e ittiturismo)

pesca

feamp
2014-2020

16 milioni €
AI 7 flag

Per la realizzazione di 39 progetti volti
alla valorizzazione del territorio e alle attività di pesca,
Gruppi di Azione Costiera distribuiti sull’intero territorio regionale

REGIONE SICILIANA

rotazione quadriennale
con 2 cicli colturali
di grano duro
VIA LIBERA AL DECRETO

Dopo 17 anni è stato rinnovato il Contratto di lavoro
dei Forestali equiparato a quello dei lavoratori
del resto d’Italia. Fine a migliaia di contenziosi
*attività congiunta con l’Assessorato Territorio e Ambiente

Ottenuto parere favorevole dal ministero
delle Politiche agricole per la deroga al
vecchio decreto che limitava l’attività
dei nostri produttori

controlli
nei porti

contratto forestali

agricoltura
e pesca

A difesa dei prodotti siciliani della
ortofrutta, della agrumicoltura e
cerialicoltura

DIFESA DELLe
SUPERFICI VITATE
Il provvedimento richiesto dalle Regione e approvato dallo Stato,
impedisce il trasferimento di vigneti al di fuori dell’Isola

tutela succo
arance rosse
Salvaguardia dei consumatori e degli
agricoltori specificando la denominazione
“Arancia Rossa” nei succhi di frutta
in commercio

difesa quote
Tonno rosso
Per la prima volta la Regione ricorre
contro l’iniqua ripartizione a difesa
delle marinerie siciliane

REGIONE SICILIANA

10,8 MILIONI €

VALORIZZAZIONE
Accordo con Esa e Azienda foreste
per pulizia siti archeologici
accordo con sindacati per aperture
festive e serali per aperture dei siti

Finanziati i siti archeologici di Kamarina,
Cava d’Ispica e Mozia (accesso per i
diversamente abili e nuove tecnologie) e
progetti di scavo per mosaici in ville romane

NUOVE SCOPERTE
E RESTAURI
• rinvenuti mosaici
• scoperti 6 rostri ed un elmo
• affidati lavori per restauro
3 rostri romani

NUOVI MUSEI
Apertura Museo di Caltagirone e
Museo della Preistoria di Santa Ninfa

beni
culturali

NUOVI SITI
Acquisito il Castello di Schisò
di Giardini Naxos

INVESTIMENTI
Nuovi servizi nel Parco Archeologico di Agrigento,
nei musei di Mazara del Vallo, Salinas di Palermo,
Baglio Anselmi di Marsala

REGIONE SICILIANA

GOVERNANCE

NUOVE
STRUTTURE

• Nominati soprintendenti
di Catania e Siracusa
• Nominati direttori della Biblioteca
di Messina, Polo Museale di Catania,
di Ragusa e del Museo di Lipari

• Istituito Parco Archeologico
di Pantelleria
• Istituito Parco Archeologico
di Segesta
• Istituito Parco Archeologico
Villa del Casale di Piazza Armerina

NUOVE
COMMISSIONI
• Istituita Commissione Taormina Arte
• Istituita Commissione Reis
(Registro eredità immateriali Regione Siciliana)

beni
culturali

EVENTI
• Rassegna internazionale delle
attività subacquee di Ustica
• Mostra de Dominicis a Palermo Museo Riso
• Mostra Alexandre Rodcenko a Palermo
• Mostra Robert Capa a Palermo
• Mostra Jean Fabre ad Agrigento e Monreale
• Mostra di reperti archeologici subacquei al Vinitaly
• Mostra “Il Kouros Ritrovato” a Catania e Palermo

REGIONE SICILIANA

4,2 MILIONI €

promozione

INTERVENTI PER LO SVILUPPO
URBANO SOSTENIBILE

• Partecipazione alle fiere più prestigiose
a livello nazionale ed internazionale

(Bit Milano – Itb Berlino – Mitt Mosca – Ttm Cina –
Tokyo – Parigi – Rimini – Londra)

Programma POC 2014/2020

proGRAMMAZIONE
E SVILUPPO
Redatto per la prima volta
il Programma triennale dello
sviluppo turistico regionale
2019/2021

PIANO STRATEGICO
Redatto il Piano regionale di sviluppo
turistico 2019/2023

• Iniziative di promozione del
brand Sicilia nelle ambasciate

TURISMO

CONTROLLI &
TRASPARENZA
Per la prima volta verifiche in tutte le
agenzie di viaggio per l’obbligo di
polizze assicurative e regolare attività

destagionalizzazione
850 MILA EURO PER I TRENI STORICI DEL GUSTO
(IN COLLABORAZIONE CON FS E SLOW FOOD)

PROGETTO TURISMO BELLICO

(+91% PRESENZE MUSEO DELLO SBARCO - CATANIA)
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2,5 MILIONI €

22,7 MILIONI €

Per la prima volta predisposti e pubblicati 2 avvisi
per la destagionalizzazione e valorizzazione
eccellenze artistiche

20 INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA
Programma Fsc 2014/2020
(Patto per lo sviluppo della Sicilia)

rifinanziata dopo
anni la l.r. 31/1984

400 MILA €

per le società sportive
professionistiche

100 MILA €

per le società destinate alla
promozione dello sport e disabilità

4,4 milIONI €

+10% PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
660 mila euro a Enti di promozione sportiva
3 milioni ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali
440 mila al Comitato regionale CONI

+10% ( 40 MILIONI )

SPORT &
SPETTACOLI

Netto incremento a sostegno
delle attività teatrali e musicali

+15% ( 3,5 MILIONI )

Incremento per fondi destinati
ai teatri privati e ad attività musicali

3,2 milioni
€
GRANDI EVENTI
• Palermo Capitale della cultura
• Giro d’Italia
• Frecce Tricolori
• Giochi delle Isole
• Campionato Paraolimpico di Nuoto
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300 MILIONI €

4 MILIONI €

per le scuole

per borse di studio

Interventi di adeguamento sismico e
messa in sicurezza degli edifici scolastici

14 MILIONI €

per offerta didattica
Attività di contrasto al bullismo,
promozione identità siciliana,
acquisto attrezzature informatiche
e arredi scolastici

19 MILIONI €
per libri di testo

Assegnati agli studenti delle scuole medie
e istituti superiori secondo i dati ISEE

Per studenti di scuole superiori per l’accesso
di beni e servizi di natura
culturale, mobilità e trasporto

istruzione
e formazione
professionale

7 MILIONI €

per l’apprendistato
Coinvolge ragazzi tra i 15 e i 25 anni
per conseguire la
qualifica professionale

diritto
allo studio
Disegno di legge che permetterà di adottare
strumenti e ricevere finanziamenti per garantire
le pari opportunità nell’accesso agli studi.
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+69%

125 MILIONI €

borse di studio universitarie

formazione professionale

8,4 MILIONI €

6.000 borse di studio assegnate per l’anno
accademico 2017/2018 contro le 3.500
dell’anno accademico 2016/2017

12 MILIONI €

per l’alta formazione
e post laurea
• 4 MILIONI € per l’apprendistato di alta formazione
• 5 MILIONI € per i contratti di formazione
specialistica area medico - sanitaria
• 3 MILIONI € per i dottorati di ricerca

istruzione
e formazione
professionale

Avviso 2/2018 per il catalogo regionale
dell’offerta formativa e la realizzazione
di percorsi mirati al rafforzamento
dell’occupazione in Sicilia, mettendo al centro
il soggetto destinatario della formazione

20 MILIONI €

contro la dispersione
scolastica
Avviso 1/2018 per realizzazione di percorsi
formativi sostitutivi dell’obbligo scolastico
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15 MILIONI €

50 MILIONI €

AVVISO 20/2018

per i cantieri di lavoro

Per la prima volta in Sicilia finanziati
tirocini per professioni ordinistiche

Avviso rivolto a tutti i Comuni inferiori
ai 150 mila abitanti

30 MILIONI €

AVVISO 22/2018

Promuove il tirocinio extracurriculare
comprendendo l’erogazione di un bonus
occupazionale per le imprese che assumono

15 MILIONI €

AVVISO 21/2018

Bonus per l’assunzione con contributo
finanziario alle imprese per l’inserimento e
reinserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata

15 MILIONI €

AVVISO 1/2017

Per il contratto di ricollocazione di disoccupati
che non fruiscono di misure di sostegno al reddito

LAVORO

20perMILIONI
€
i cantieri di servizio
Per finanziare i progetti rimasti esclusi
dall’ultimo finanziamento del 2014

20 MILIONI €
per i cantieri di lavoro
negli enti di culto

La misura rivolta ai disoccupati scritti nei centri
per l’impiego consentirà piccoli lavori di edilizia
in chiese o edifici di altre confessioni
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286 milioni €

27
MILIONI
€
interventi per l’infanzia,

stanziati per la disabilità

per i minori e per gli asili nido

Oggi la Sicilia è la Regione d’Italia con la linea
di intervento più cospicua

di cui

•159
MILIONI
€
GIà erogati ai disabili
GRAVISSIMI

di cui

•10
MILIONI
€
STANZIATI AI COMUNI PER
RICOVERO DISABILI PSICHICI

32 MILIONI €

impegnati PER CONTRASTO ALLA POVERTà
ESTREMA, SOSTEGNO ALLA GENITORIALITà,
INSERIMENTO SOCIALE SOLASTICO FORMATIVO
E LAVORATIVO PER DISABILI

famiglia
e politiche
sociali

13
MILIONI
€
interventi per i soggetti a

rischio di esclusione sociale

44
MILIONI
€
politica regionale unitaria

per i diritti sociali e la famiglia

51 milioni €

stanziati per la programmazione e il governo
della rete dei servizi sociosanitari E SOCIALI

REGIONE SICILIANA

SBLOCCATI

3.807
STABILIZZAZIONI

25 MILIONI €
In favore dei medici di medicina
generale e i pediatri per
gli adeguamenti
contrattuali dal gennaio 2010

Sbloccate le procedure per
personale dirigenziale e
non dirigenziale

CONCORSI PER
OLTRE 500 UNITà
Avviate procedure per selezione
di nuovi 183 anestesisti
127 medici mcau e 120 personale
reti tempo dipendenti e 78 Oss

186
BORSE DI STUDIO
Ampliato di 76 posti l’accesso al
corso triennale di formazione in
medicina generale

SALUTE

CONTRATTO
NAZIONALE DI
LAVORO

Accantonati fondi di
competenza regionale
per il rinnovo del contratto

ASSICURAZIONI
Al via la razionalizzazione della spesa
per le polizze sui rischi sanitari:
nelle aziende arriva il risk manager

REGIONE SICILIANA

LA NUOVA RETE

SELEZIONATO IL
NUOVO MANAGEMENT

OSPEDALIERA

In 6 mesi è stato definito il riordino
della rete nel rispetto dei territori,
delle professionalità sanitarie e secondo
i parametri del decreto “Balduzzi”

RIFORMA SEUS
Con l’intesa tra Regione
Siciliana e Regione Lombardia
è stata avviata la trasformazione
di Seus in Areu Sicilia per migliorare
l’emergenza-urgenza mantenendo
saldi i livelli occupazionali

FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO
Via libera alla nuova frontiera del database
digitale che ricostruisce la storia clinica del
paziente semplificando la comunicazione
tra medico e assistito

Nei tempi previsti la Regione Siciliana ha indicato
i nuovi manager della sanità secondo i criteri
previsti dal decreto Lorenzin che premiano
il merito e la competenza

SALUTE

MISURE SPECIALI
PER LA DISABILITà
• Sbloccati 8,6 milioni di euro
destinati alle aziende sanitarie per
attivare punti unici di accesso (PUA)
• 3,4 milioni di euro per formazione
operatori per cure domiciliari
e informatizzazione cartelle cliniche

TRASPARENZA
E ANTICORRUZIONE
L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari fornirà supporto
alle Asp per il rafforzamento della trasparenza
e la prevenzione della corruzione

REGIONE SICILIANA

19,7 MILIONI €

224 MILIONI €

PER LA SICUREZZA

PER 59 STRUTTURE

per contrastare i fenomeni di violenza
nei pronto soccorso e
nelle guardie mediche siciliane

Dopo anni il Piano programmatico
finanzia 59 ospedali siciliani per il
potenziamento tecnologico e
infrastrutturale

4 MILIONI €

PER RETE 118
Investimenti sulla rete radio 118
in favore dell’ A.O. Papardo e
Arnas Civico per attivazione
numero unico emergenza

47,6 MILIONI €

PER I PRONTO SOCCORSO
Una boccata di ossigeno per i grandi e piccoli
ospedali siciliani per rendere più accoglienti
le aree di emergenza-urgenza

SALUTE

APERTURE
NUOVE STRUTTURE
• Ospedale “Giovanni Paolo II” di RG
• Ospedale Biancavilla
• Pronto Soccorso “Civico” PA
• Pronto Soccorso Policlinico Ct

PROGETTI E
CANTIERI
• Individuata area per nuovo ospedale Siracusa
• In fase di ultimazione ospedale “San Marco” Catania
• Al via lavori nuovo Pronto Soccorso “Garibaldi Centro” Ct

REGIONE SICILIANA

119 MILIONI €

33,8 MILIONI €

172 progetti finanziati

ANAS: 30 PROGETTI
FINANZIATI

INTERVENTI PER:
• BENI CULTURALI
• RIQUALIFICAZIONE URBANA
• EDIFICI DESTINATI A
SICUREZZA E LEGALITÀ

infrastrutture

patto per il sud

21,8 MILIONI €

9,1 MILIONI €

Liberi Consorzi Comunali
E Città Metropolitane

Infrastrutture
Marittime e portuali

7 PROGETTI FINANZIATI

9 PROGETTI PROGRAMATI E
IN CORSO DI FINANZIAMENTO

REGIONE SICILIANA

42 MILIONI €

potenziamento alloggi popolari
Decreti di finanziamento per 22 interventi per
il recupero di alloggi di proprietà pubblica dei
comuni ed ex IACP (PO FESR 2014/2020)

50 interventi finanziati

9,5 MILIONI €
ex gescal iacp

Sono stati già finanziati 34 interventi

4,3 MILIONI €

LAVORI DI SOMMA URGENZA
Finanziati 22 progetti per eliminazione
di pericoli

mezzi di trasporto pubblico

57 decreti di finanziamento per l’acquisto di
317 autobus per il trasporto locale

10,6 MILIONI €

14,1 MILIONI €

ristrutturazioni alloggi
popolari

58,5 MILIONI €

infrastrutture
e mobilità

strade provinciali

Sono stati già finanziati 29 progetti

38,5 MILIONI €
interporto di catania
Polo intermodale

6,1 MILIONI €
porto di sciacca

Attività nell’ambito della misura
PO FESR 2014/2020
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142 MILIONI €

90,8 MILIONI €

acquisto 21 treni elettrici

parcheggi di interscambio

Bando pubblico per la realizzazione di
parcheggi di interscambio in favore di
Palermo, Catania e Messina

26 MILIONI €

PER I CENTRI STORICI

Finanziamento per il risanamento e
valorizzazione dei piccoli Comuni dell’Isola

17,1 MILIONI €

riqualificazione urbana

infrastrutture
e mobilità

12,6 MILIONI €
Per la realizzazione di parcheggi di
interscambio in favore dei comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti e
dei comuni sede di porti inseriti nel piano
strategico nazionale della Portualità e
della logistica

Bando pubblico programmi integrati per il
recupero e la riqualificazione delle città

13,5 MILIONI €

fondo di progettazione
Pubblicati 2 bandi per consentire agli enti locali
di predisporre progetti per opere pubbliche
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