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GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 106 del 13 marzo 2019.
"Art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e art. 2 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 - Conferimento dell'incarico di Direttore
generale dell'A.R N,A-S. "Civico Di Cristina-Benfratelli'' di Palermo".
r

....

La Giunta Regionale
; VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale10 aprile 1978, n, 2;
_ i Y I S T A la legge regioj^^
integrazioni;

_

_

„

_ .VISTO i l D.P.Reg, 18 gennaio 2013, n. 6;
'

VISTO i l D.P.Reg. 14 giugno 20l6_n. 12 concernente: "Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2.008,. n . 1 9 .
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all'articolo 49, comma l , della legge regionale.7 maggio 2015, n. 9.. Modifica
del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive
modifiche e integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n,l8;
VISTO i l proprio Regolamento interno;
VISTA la legge 23 dicembre 19.78, n. 833 e successive modifiche e.
integrazioni;
VISTO i l decreto legislativo 30 dicembre 1992, n,. 502 e successive
: modifiche e integrazioni; ..

..

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche e
.

integrazioni;

„ _

~~ —

VISTO. i l D.P.C.M. 19 luglio 1995., n. 502 concernente: "Regolamento
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recante

norme

sul

contratto

del

direttore

generale,

del

direttore

amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere";
VISTA La.legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 c successive modifiche e
integrazioni;

„ _

_

.

VISTO. U D.RC.M..31 maggio 2001, n, 319 concernente: "Modificazioni ed
integrazioni al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, concernente i l trattamento
economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore
armTAinistrativo delle Aziende sanitarie";
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante: "Norme per il riordino
del Servizio sanitario regionale" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO i l decreto legislativo 8 aprile 2013, n, 39 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO i l decreto legge 13. settembre 2012, n..... 158, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge .8 novembre 2012, n. J89;.

_

VISTO i l decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro.
. dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 70;
VISTO i l decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, l'art. 2, commi 1 e 2;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 23 febbraio 2018:
"Approvazione dell'avviso pubblico di selezione per i l conferimento degli
incarichi di direttore generale presso le Aziende del Servizio sanitario
regionale della Regione Siciliana";

...

..

.

VIS fOil.decreto 28 febbraio .2018 n. 338 dell'Assessore, regionale per la
salute, pubblicato sulla G.U.R.S. - Serie Concorsi n. 3 del 2.marzo 2018, di
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avvio della procedura di selezione per i l conferimento degli incarichi di
Direttore generale presso gli Enti e le Aziende del Servizio, sanitario
regionale della Regione Siciliana;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n, 213 del 30 maggio 2018:.
"Modalità e criteri .per la valutazione di adeguatezza dei candidati al
conferimentojieglL^

di Direttore generale degli Enti e delle Aziende

del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs.
4 agosto 2016, n.. 171 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 30 ottobre 2018:
"Deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 30 maggio 2018 - Modalità
e criteri per la valutazione di adeguatezza dei candidati al conferimento degli
incarichi di Direttore generale degli Enti e delle Aziende del Servizio
sanitario regionale. Apprezzamento"..

_

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n, 96 del 13 marzo 2019:
"Schema tipo del Contratto di lavoro per i Direttori generali delle Aziende
idei Servizio Sanitario Regionale della Regione Siciliana e i l documento
Obiettivi di Salute e di Funzionamento delle Aziende Sanitarie Siciliane
2019/2020 - Approvazione";
VISTA la nota prot n, .17792 del 27 febbraio 2019, (Allegato " A " ) , con la
quale l'Assessore regionale per la salute trasmette, per l'approvazione della
Giunta regionale, tra l'altro, la proposta di nomina del dott. Colletti Roberto a
Direttore generale dell'A,R.N.A,S. "Civico D i Cristina-Benfratelli" di
Palermo;

_

!

CONSIDERATO, che la Giunta regionale, nella, seduta, del 18 novembre
2018, al fine dell'acquisizione del parere della competente Commissione
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legislativa

dell'Assemblea

Regionale

Siciliana,

per

il

successivo

conferimento dell'incarico, tenuto conto delle risultanze della valutazione
effettuata dalla Commissione di selezione per i l conferimento degli incarichi
di Direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario
Regionale, ha assentito alla designazione dei nominativi proposti e, in
particolare,

del

dott.

Colletti

Roberto,

quale

Direttore

generale

dell'A.R.N.A.S, "Civico Di Cristina-BenfratelU'' di Palermo;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per la salute rappresenta che,
successivamente alla designazione degli incarichi di Direttore generale delle
i Aziende e degli Enti del Servizio sanitario Regionale, sono state acquisite le
dichiarazioni di legge e predisposte le relazioni istruttorie concernenti il
possesso dei requisiti previsti ai sensi della legge regionale n. 19/1997 e del
decreto legislativo n. 39/2013 e, pertanto, i l dott. Colletti Roberto risulta
essere in. possesso, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che non
emergono motivi di incompatibilità e/o inconferibilitào di conflitto. di
interesse in relazione all'incarico da ricoprire;
VISTA la nota prot n. 1322 del 10 gennaio 2019 e atti acclusi, .(Allegato
" B " ) , con la. quale la Segreteria Generale della Presidenza della Regione
comunica: che, con presidenziale^prot, .6-3.508 del 19 dicembre 2019, è stato
richiesto. iLparere.^ art. I della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 alla 1

A

Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana; che, con nota
n. 176/SG-LEG-PG del 10 gennaio 2019, la Vice Segreteria Generale Ufficio

per

i l coordinamento

|CJQmunicMa_.che_

dell'attività legislativa dell'A.R.S. ha

^

Siciliana, nella seduta n. 69 del .9 gennaio 2019, ha espresso parere
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favorevole alla designazione in trattazione;
RITENUTO di conferire l'incarico di Direttore generale dell'A.R.N.A.S.
"Civico Di Cristina-Benfratelli'' di Palermo al dott. Colletti Roberto, per la
durata di anni tre, e di autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro di
diritto privato, secondo lo schema tipo approvato con deliberazione della
Giunta regionale n.. 96 del 13 marzo 2019, contenente anche gli obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi delle Aziende Sanitarie Siciliane;
SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,
DELIBERA
_iper quanto esposto in preambolo, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14

japrile 2009, n. 5 e dell'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
71, di
conferire l'incarico di Direttore generale dell' A.R.N.A..S. "Civico D i
Cristina-Benfratelli" di Palermo al dott. Colletti Roberto, per la durata di anni
tre, e di. autorizzare la stipula del relativo contratto di lavoro didiritto privato,
secondo lo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
96 del 13 marzo 2019, contenente anche gli obiettivi di salute e di
. funzionamento dei servizi delle Aziende Sanitarie Siciliane.
11 Segretario
GV7

ONISI
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Regione Siciliana
Assessorato della Salute zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l*r

L'ASSESSORE

DELIBERAZIONE N. ML..

,
DELtZ

ALLEGATO ,

U * 3

Palermo,OZ-dp I ^

Prot.n.^>r¥2

PRESIDENZA DELLA REGIONE
PRESIDENZA REGIONE SICILIANA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

On. Presidente della Regione

13 MAR. 2019
PROT. N. ..Q \ . .2.
f

-Segreteria di Giunta
-Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Proposta in Giunta, ai sensi dell'art 2, cu. 2, dei D. Lgs. n. 171/2016 e
ss.mrn.iL, per la nomina del Direttori Generali delle Aziende del S.S.R. della Regione
Siciliana e per la contestuale approvazione dello schema di contratto di lavoro e degli
obiettivi generali, di salute e di funziona mento allo stesso annessi.

Si trasmette, per Vinserimento all'ordine del giorno della Giunta di Governo, la
presente proposta di deliberazione, concernente la nomina - con esclusione, allo stato, delle
tre Aziende Ospedaiiero-Universitarie (Palermo, Catania e Messina) - dei Direttori Generali
delle Aziende del S.S.R. delia Regione Siciliana.
1.-

Come é noto, nella seduta del 18 novembre 2018 la Giunta dì Governo ha approvato

la proposta dello scrivente Assessore prot n. 85148 di pari data, in accoglimento della quale
é stata formalizzata la designazione dei soggetti ritenuti idonei alla carica di Direttore
Generale delle Aziende del S.S.R.
Successivamente all'acquisizione da parte degli interessati delle dichiarazioni di
legge, e alla collegata predisposizione delle relazioni istruttorie concernenti il possesso del
requisiti ai sensi della l.r. n. 19/1997 e del D. Lgs. n. 39/2013, le designazioni sono state
trasmesse dalla Segreteria Generale presso la Presidenza della Regione Siciliana, giusta nota

ILSEGRETAWO

ALLEGATO
i f ^ . - P A G 2dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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prot n. 63508 del 19 dicembre 2018, alla competente Commissione 1

A

"Affari

Istituzionali", perché quest'ultima rendesse il parere di rito.
Con nota prot, n. 176/SG-LBG-PG del 10 gennaio 2019, é stato comunicalo che la I
Commissione legislativa, uclla sedata n. 69 del 9 gennaio 2019, ha espresso, per tutti i
designati, parere favorevole sulla stessa richiesta dì parere.
Stando cosi le cose, l'iter di approvazione delle nomine appare pronto per essere
avviato alla relativa conclusione, mediante l'adempimento della nomina da parte della
Giunta di Governo e la conseguente adozione dei singoli Decreti da parte dell'On.
Presidente della Regione.
2.-

I soggetti destinatari del provvedimento definitivo di nomina sono, pertanto, i

seguenti:
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo: Dott.ssa Daniela Faraoni;
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania: Dott. Maurizio Letterio Lanza;
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina: Dott. Paolo La Paglia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento: Dott. Giorgio Giulio Santonocito;
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanisetta: lag. Alessandro Caltagirone;
Azienda Sanitaria Provinciale difcnna:Dott. Francesco ludica:
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa: Àrch. Angelo Aliquò;
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa: Dott. Salvatore Lucio Ficarra;
Azienda Sanitaria Provinciale dì Trapani: Aw. Fabio Damiani;
A.R-NA.S. "Civico-Di Cristina-Benfratelli" di Palermo: Dott. Roberto Colletti;
A.R.N.A.S. "Garibaldi" di Catania: Dott. Fabrizio De Nicola;
A.O. Ospedali Riuniti "Villa Sofia-Cervello** di Palermo: Dott. Walter Messina:
A.O. per l'Emergenza "C^uinizzaro" di Catania: Dott. Salvatore Giuffrida;
A.O. "Papardo" di Messina: Dott. Mario Paino.
Per completezza, si dà atto che il Direttore Generale dellT.R.C.C.S. Centro Neurolesi
"Bonino-Pulejo" di Messina, Dott. Vincenzo Barone, tenuto conto del peculiare e differente
procedimento di nomina, desumibile dal combinato disposto della normativa di cui al D.
Lgs. n. 171/2016 e della Ir. n. 19 del 16 dicembre 2008, c già stato nominato dall'On.
Presidente della Regione Siciliana, previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni legislative, con D.P. n. 13/Serv. l°/SG del 25 gennaio 2019.
sJ-nJ.y

A parte quanto sopra, si precisa ulteriormente che l'arL 2, co. 2 del D. Lgs. n.

'|^l/2016 prevede tra le altre cose che "All'atto della nomina di ciascun direttore generale, z
2
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le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e
di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di
trasparenza, finalizzali a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e
considtazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e
ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei
canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei
direttori stessi*'.
Stando cosi le cose, si sottopone all'approvazione della Giunta di Governo - nel
rispetto del dettato normativo, che ne prescrive la contestualità delia nomina - anche lo
schema di contralto e il contenuto analitico degli obicttivi generali e di salute e
funzionamento che verranno assegnati a ciascuuo dei Direttori Generali e che sono destinati
ad essere inseriti nei rispettivi contratti di diritto privato.
I contenuti maggiormente significativi e, al tempo stesso, innovativi tra gli obiettivi
proposti per i soggetti designati possono essere così sintetizzali:
1) rispetto delie direttive sugli investimenti infrastnitturali e corretto utilizzo delle
risorse stanziate sotto forma di finanziamenti straordinari;
2) rispetto delle direttive in materia di anticorruzione;
3) tempestività nei pagamenti dei contributi per la disabilita;
4) sicurezza del personale sui luoghi di lavoro;
5)riduzionedei tempi di attesa dei Pronto Soccorso;
6) igiene e decoro delle strutture aziendali;
Si stima infine opportuno proporre che la durata dell'incarico sia di complessiva
durata pari ad anni 3 decorrenti dalla data della nomina.
4.-

Si riserva infine, ai fini del rispetto degli adempimenti sulla trasparenza, di

pubblicare sul sito internet istituzionale sia della Regione Siciliana che delle Aziende
interessate (unitamente al curriculum del nominato, nonché ai curricula degli altri candidati
inclusi nella rosa di riferimento), i motivati provvedimenti presidenziali di nomina dei
singoli Direttori Generali.
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Regione Siciliana
PRESIDENZA
SEGRETERIA GENERALE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sentito V
" Nomine, Ispezioni, URP e Rapporti Commissione PariteticaAttuazione Statuto "
Piazza Indipendenza, 21-90129 Palermo
TeL 091-7875152 - Fax 0*1-79753*4
serviziolfiiTegione.siciliait

Prot zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n°
À}7Z
im
del
1 0 SEN. 2019 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ogget t o:

Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario regionale. Designazione direttori
generali.

PEC

All'Ufficio della Segreteria della Giunta regionale
e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto dell' On.le Presidente
All'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale per la
salute

Con riferimento ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie
provinciali e delle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale, per i quali è stato formulato
assenso nella seduta della Giunta regionale del 18 novembre 2018, per i conseguenti adempimenti
si rappresenta che:
•

con presidenziale prot n. 63508 del 19 dicembre 2018 è stato richiesto i l parere della
competente Commissione legislativa dell'ARS;

•

con nota dell'Ufficio per i l coordinamento dell'attività legislativa dell'ARS n. 000176/SGLEG-PG del 10 gennaio 2019 è stato comunicato che la I Commissione legislativa, nella
seduta n. 69 del 9 gennaio 2019, ha espresso parere favorevole sulla stessarichiesta;d i
parere.

.

Si allega copia delle note sopra specificate.

:

'V.2
. . '

ERIGENTE
P<ì

10 SEN. 2013
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PROT. N
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^pubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
Vice Segreteria generale
Ufficio per il coordinamento
dell'attività legislativa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 0 Q 1

Prot n.

7

6

/SG-LEG-PG

Risposta a nota prot n. 63508/30/1 del 19 dicembre 2018. Servizio 1° Nomine,
ispezioni, URP, Rapporti con Commissione Paritetica - Attuazione Statuto.
OGGETTO: Richiesta di parere n. 36/1: "Designazione direttori generali delle Aziende
sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario regionale".

ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE
presidente@certmail.reqione.sicilia.it
PALERMO
e, p.c.
AL SIGNOR SEGRETARIO GENERALE
AL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI
SEDE

Con riferimento alia richiesta di parere in oggetto, si comunica che la I
Commissione legislativa, nella seduta n. 69 del 9 gennaio 2019, ha espresso parere
favorevole.
Il Capo Ufficio
Daniele Marino'
D/oBÓirie del Presidente
IL VIC ; SEGRETARIO GENERALE

'
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Regione Siciliana
PRESIDENZA,
SEGRETERIA GENERALE
Servizio 1°
Nomine, Ispezioni, URP, Rapporti con Commissione Paritetica
- Attuazione Statuto
Piazza InriinmrimT». 21-90129 Palermo
TeL 0917075152 - FAX 0917075364

Prot o«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CXKfR J t f del a
Oggetto: Designazione direttori generali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario regionale
- Richiesta parere ex art l , L.r. 35/1976 e ss..
A l i . vari
ALL'ON. PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
REGIONALE SICILIANA

PALERMO

Per l'inoltro alla competente Commissione Legislativa dell'ARS, al fine di acquisirne il relativo parere,
si comunica che la Giunta Regionale, nella seduta del 18 novembre 2018, ha assentito, su proposta
dell'Assessore regionale per la salute, alle designazioni, quali direttori generali, dei soggetti indicati a fianco
delle Aziende del Servizio sanitario regionale di seguito specificate.
• Azienda sanitaria provinciale di Agrigento

- Dott. Santonocito Giorgio Giulio

• Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta

- Ing. Caltagirone Alessandro

• Azienda sanitaria provinciale di Catania

- Dott. Lanza Maurizio Letterio

• Azienda sanitaria provinciale di Enna

- Dott. ludica Francesco

• Azienda sanitaria provinciale di Messina

- Dott. La Paglia Paolo

• Azienda sanitaria provinciale di Palermo

- D.ssa Faraoni Daniela

• Azienda sanitaria provinciale di Ragusa

- Arch. Aliquò Angelo

• Azienda sanitaria provinciale di Siracusa

- Dott. Ficarra Salvatore Lucio

• Azienda sanitaria provinciale di Trapani

- A w . Damiani Fabio

• A.R.N.A.S. Civico Di Cristina-Benfratelli di Palermo

- Dott. Colletti Roberto

. A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania

- Dott. De Nicola Fabrizio

• Azienda Ospedaliera Papardo di Messina

- Dott. Paino Mario

• Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo

- Dott. Messina Walter

• Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania - Dott. Giuffrida Salvatore Emanuele
Dei soggetti designati si trasmette la documentazione prevista dall'art 4 della l.r. 19/97, nonché dall'art:
20 del decreto legislativo n. 39/2013.
IL SEGRETARIO'
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Relativamente a ciascun soggètto designato, si inoltra, altresì, in copia, l'attestazione dell'Assessorato
regionale della salute - Segreteria tecnica, in ordine all'avvenuto accertamento dei requisiti per ricoprire
l'incarico, nonché, della verifica suU'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di
interessi e cumulo di incarichi.
Si rappresenta l'urgènza, ai sensi dell'art 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive
modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare una compiuta attività gestionale delle precitate Aziende.

Il Segretario Generale
Aw. Maria Mattarella

France:

