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REPUBBLICA ITALIANA

           REGIONE SICILIANA     

      
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica 

           --------------------------------

IL DIRIGENTE  GENERALE DEL DIPARTIMENTO

     Oggetto- Annullamento del D.D.G. n° 719 del 05.08.2022 Cap. 812421. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, contenente le norme di riforma dell’organizzazione
amministrativa della Regione e della dirigenza;

VISTO l’art. 20, comma 2°, del decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. recante le “Disposizioni
in materia di armonizzazione degli schemi contabili e di bilancio delle Regioni ..”;

VISTO l’art. 47, comma 12°, della L.R. 28/01/2014 n. 5 che prevede a decorrere dal 01/01/2014, il
recepimento nell’ordinamento contabile della Regione Siciliana delle disposizioni contenute nel
Titolo II del D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e s.m.i; 

VISTO l’Art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, inerente l’obbligo di pubblicazione degli atti nel sito
istituzionale della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9, pubblicato nella GURS n. 25 dell'1 giugno 2022, di
approvazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata L.R. n. 19/2088, con il
quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.
13, co.3, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3; 

VISTA        la L.R. 11/01/2023 n. 1 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2023;

VISTA     la delibera di Giunta Regionale di Governo n° 43 del 16.01.2023 con la quale si approva, in
attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato 4/1 –9.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011  n.  118  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  Documento  Tecnico  di
accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, unitamente al prospetto riguardante le
previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario;

VISTA la circolare n° 11 del 01.07.2021 dell’Assessorato Regionale dell’Economia;

VISTO il D.A. n. 1014 del 6 ottobre 2021 con il quale sono state modificate le Tabelle 2 e 5 allegate al
D.A. 960/2021, con il quale è stata approvata la “Riorganizzazione delle terapie intensive e
subintensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 34/2020”, in particolare la tabella 5 nella quale sono
identificati gli interventi a valere sul cofinanziamento di parte regionale;

VISTO il  D.D.G. n° 719 del  05.08.2022 con il  quale  è  stata disposta la liquidazione in  favore  del
Commissari Delegato Straordinario emergenza Covid-19 Reg.ne Siciliana;   

CONSIDERATO che il predetto D.D.G. n° 719 del 05.08.2022 è stato restituito dalla Ragioneria Economia
e Salute con elenco n° 10 del 19.08.2022 rilievo n° 49;
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RITENUTO pertanto,  in  conseguenza  di  quanto  suddetto  di  dover  annullare  il  D.D.G.  n°  719  del
05.08.2022;

VISTO il DP Reg. n. 2761 del 18.06.2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
dei Dipartimento Pianificazione Strategica all'Ing. Mario La Rocca, per la durata di anni tre;

          D E C R E T A

Art. 1) Per i motivi indicati in premessa, si procede all’annullamento del D.D.G. n° 719 del 05.08.2022.

Art. 2) Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line. 

Palermo lì_  

Il Funzionario Direttivo
(Rag. F. Mercadante)

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Massimiliano Maisano)

Il Dirigente Generale del Dipartimento 
                    (Ing. Mario La Rocca)
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