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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

Dispositivo di comando presso l’Assessorato regionale della Salute del Dr. Marco Palmeri 
dipendente dell’'ARNAS Civico di Palermo

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la  l.r.  15/5/2000  n.  10,  che  detta  norme  sulla  organizzazione  amministrativa  degli  uffici  
dell’Amministrazione regionale, nonché sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro 
alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO l’art. 1, comma 10, della l.r. 5/11/2004 n. 15 e smi contenente disposizioni per il comando di  
personale delle Aziende Sanitarie presso l’Assessorato regionale della Salute;

VISTO l’art. 68 della l.r. 12/8/2014 n. 21;

 VISTO    il D.P. Reg. n. 2761 del 18/06/2020 con il quale è stato conferito all'Ing. Mario La Rocca  
l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  per  la  Pianificazione  Strategica,  in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 14/06/2020;

VISTO il D.P. Reg. 05 aprile 2022, n. 9 del pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il  
quale  è  stato  emanato  il  Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  L.  r.  n.  19/2008.  
Rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  all'articolo 49, 
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;

VISTA la legge regionale  25  maggio  2022,  n.  14,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  
previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la nota  prot.  n.  20527 del  14/04/2022  con  la  quale  si  è  provveduto  alla  pubblicità  delle 
postazioni dirigenziali di strutture intermedie ai sensi dell'art. 39, comma 3 del vigente CCRL 
area dirigenza;

VISTA     l’istanza presentata dal Dr. Marco Palmeri per ricoprire la postazione dirigenziale del Servizio 
6 “Urgenza Emergenza Sanitaria – Isole Minori ed Aree Disagiate”

VISTA      la proposta per ricoprire l'incarico dirigenziale del Servizio 6 “Urgenza Emergenza Sanitaria  
– Isole Minori ed Aree Disagiate” accettata dal dott. Marco Palmeri in data 02/05/2022; 

VISTA la  dichiarazione  sostitutiva  sulla  insussistenza  di  situazioni  di  cause  di  inconferibilità  ed  
incompatibilità di cui al D.Leg.vo n. 39/2013;

VISTA la nota prot. n. 11369   del 19/05/2022 con la quale il direttore generale dell'ARNAS Civico di  
Palermo ha rilasciato il nulla-osta al comando presso l'Assessorato regionale per la Salute del  
dr. Marco Palmeri ;

VISTO il D.D.G. n. 515  del 15/06/2022 con il quale al Dr. Marco Palmeri è conferito l'incarico di 
dirigente  del Servizio  6 “Urgenza Emergenza Sanitaria – Isole Minori ed Aree Disagiate”, 
con decorrenza 16 giugno 2022, data in cui ha assunto le relative funzioni;



CONSIDERATO che le  somme da impegnare  sui  capitoli  di  spesa  412020  “Rimborso alle  aziende 
Sanitarie  ed  ospedaliere  per  il  personale comandato”,  spettanti  alla  Dr.  Marco  Palmeri,  e 
413005 “Irap per il personale comandato”, per gli anni 2022, 2023 e 2024  devono tenere 
conto della disponibilità economica dei predetti capitoli;

RITENUTO, pertanto, di dover ratificare il comando della Dr. Marco Palmeri presso l’Assessorato 
Regionale della Salute, con assegnazione al Servizio 6 “Urgenza Emergenza Sanitaria – Isole 
Minori ed Aree Disagiate”, con decorrenza dal 16 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2024.

DECRETA

Articolo 1

Per quanto in  premessa specificato è disposto,  ai  sensi della legge regionale n.  15/2004 e s.m.i.,  il  
comando presso  l’Assessorato  regionale  della  Salute  della  Dr.  Marco  Palmeri,  con  assegnazione al 
Servizio   6  “Urgenza  Emergenza  Sanitaria  –  Isole  Minori  ed  Aree  Disagiate”, senza  soluzione  di 
continuità, fatta salva la disponibilità economica a valere  sui capitoli di spesa 412020 “Rimborso alle 
aziende  Sanitarie  ed  ospedaliere  per  il  personale  comandato” e  413005  “Irap  per  il  personale 
comandato” per gli anni 2022, 2023 e 2024, con decorrenza dal 16/06/2022 e fino al 31/12/2024.

Articolo 2

Gli oneri principali, ai sensi della normativa sopra citata, relativi al trattamento economico (principale 
ed accessorio) spettanti al dipendente sono corrisposti dall’ARNAS Civico di Palermo, con successivo 
rimborso da parte dell’Assessorato a valere sul pertinente capitolo di spesa, durante tutto il periodo di 
espletamento del comando.
L’'ARNAS Civico di Palermo, comunica gli eventuali incrementi stipendiali, scaturenti 
dall’applicazione dei nuovi CCNL di categoria, ai fini dell’adozione dei successivi impegni sui relativi 
capitoli di spesa.

Articolo 3

Gli impegni di spesa a valere sui capitoli 412020 “Rimborso alle aziende Sanitarie ed ospedaliere per il 
personale  comandato”  e  413005  “Irap  per  il  personale  comandato” sono  assunti  con  rispettivi 
provvedimenti.

Articolo 4

Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei 
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.

PA 24/11/2022

IL DIRIGENTE GENERALE
(ING. MARIO LA ROCCA)

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA  A MEZZO STAMPA AI SENSI 
DELL’ART. 3, COMMA 2 DEL D.LGS. 39/1993
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