Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 339 del 6 agosto 2020.
“Art. 20, comma 6, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 – Decadenza
”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche e
integrazioni, afferente l’istituzione del servizio sanitario nazionale;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche e integrazioni, afferente il riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche e
integrazioni, afferente norme in tema di programmazione sanitaria e di
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riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
VISTO il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 concernente: “Regolamento
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 “Criteri per le nomine e
designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge
regionale 28 marzo 1995, n. 22 ...” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 concernente: “Modificazioni ed
integrazioni al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento
economico del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore
amministrativo delle Aziende sanitarie”;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del
Servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, l’art. 20, comma 6;
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”, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 8 novembre
2012, n. 189;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità

e

incompatibilità

di

incarichi

presso

le

pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
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dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 70;
VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di dirigenza sanitaria” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 14 settembre 2018:
“Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70
– Approvazione”;
VISTO il decreto dell’Assessore regionale per la salute del 11 gennaio 2019,
n. 22: “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, N. 70”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 13 marzo 2019:
“Schema tipo del Contratto di lavoro per i Direttori generali delle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale della Regione Siciliana e il documento
Obiettivi di Salute e di Funzionamento delle Aziende Sanitarie Siciliane
2019/2020 – Approvazione”;
VISTA la deliberazione

, con la quale la Giunta

regionale ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e art.
2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 ha conferito l’incarico,

e il Decreto del Presidente della Regione Siciliana
con il quale, in esecuzione alla predetta
deliberazione della Giunta regionale
;
VISTO il Decreto dell’Assessore regionale per la salute n.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 3 di 6

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota prot. n. 23607 del 21 maggio 2020 con la quale l'Assessore
regionale per la salute trasmette, per l’approvazione della Giunta regionale,
la proposta di avvio del procedimento di decadenza

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per la salute, nel richiamare la
propria nota prot. n. 23607/2020 rappresenta: che nei confronti

, oltre all’oggettivo impedimento nell’esercizio delle funzioni che
deriva dall’applicazione al

della misura cautelare

medesima; che, fermo restando l’accertamento delle responsabilità penali
ipotizzate, la questione si pone, da un punto di vista amministrativo, in
evidente violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della
Pubblica Amministrazione e delle indicazioni di cui alle linee guida estese
dall’A.N.A.C. in materia di anticorruzione

e del Protocollo d’Intesa

stipulato in subiecta materia tra l’A.N.A.C. e l’Agenzia
che gli addebiti contestati appaiono senz’altro
riconducibili alla fattispecie legale dei gravi motivi, reiterata omissione di atti
obbligatori per legge, violazione di legge e del principio di buon andamento e
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imparzialità dell'amministrazione e, in quanto tali, pertanto, si rende
necessario l’avvio del procedimento di decadenza

CONSIDERATO che la Giunta regionale, nella seduta del 28 maggio 2020,
al fine dell’acquisizione del parere della competente Commissione legislativa
dell’Assemblea Regionale Siciliana, per i successivi provvedimenti da
assumersi, ha assentito all’avvio del procedimento di decadenza

CONSIDERATO che, con presidenziale prot. n. 1851 del 29 maggio 2020, è
stato richiesto il parere ex art. 20, comma 6, della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 alla

Commissione legislativa dell’Assemblea Regionale

Siciliana; che, con nota n. 4197/SG-LEG-PG del 23 giugno 2020, la Vice
Segreteria Generale – Ufficio per il coordinamento dell’attività legislativa
dell’A.R.S.

ha

comunicato

che

la

Commissione

legislativa

dell’Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta n. 185 del 17 giugno 2020,
ha espresso parere favorevole;
RITENUTO di disporre, ai sensi dell’art. 20, comma 6, della legge regionale
14 aprile 2009, n. 5, la decadenza del
;
SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, di disporre, ai sensi dell’art. 20, comma 6,
della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, la decadenza
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, in
conformità alla proposta di cui alla nota prot. n. 23607 del 21 maggio 2020
dell'Assessore regionale per la salute, costituente allegato alla presente
deliberazione.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI
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