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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attivita Sanitarie

e Ossewatorio Epidemiologico
Area 1

“Coordinamento Ajfari Generali e Comuni”

Prot. n. Palenno, O {Q1 i§!Q1.cl

Oggetto: Art. 49 comma 1 della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 — Esecuzione delibera di Giunta n. 527
del 20/12/2018 - Direttiva n. 141165 del 24/12/2018 della Funzione Pubblica - Pubblicita postazioni
dirigenziali ai sensi del1’art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale.

A1 Dipaftimento Regionale della
Funzione Pubblica e del Personale
Sen/izio 4 Innovazione, modernizzazione e gestione
integrata delle banche dati —
U.O.B. S4.2 Banche dati — gestione sviluppo e
informazione statistica
P A L E R M O

Al1’Arch. Giuseppe Caltabellotta
Responsabile del procedimento di pubblicazione
Sul sito istituzionale del Dipartimento A.S.O.E.
S E D E

Con riferimento all’ oggetto e nelle more del completamento dell’iter procedimentale
del Regolamento organizzativo dei Dipartimenti, si dispone l’attivazi0ne della procedura di
copertura delle postazioni dirigenziali resesi vacanti per effetto della scadenza contrattuale al
31/12/2018, nonché per le postazioni non coperte e non interessate dalla riorganizzazione degli
uffici.

Con decreto del Dirigente Generale, a far data dal1’1/01/2019, e stata operata
l’approvazione de11’integrazi0ne dei contratti individuali di lavoro stipulati tra il Dirigente Generale
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti ed i Dirigenti responsabili delle strutture del Dipartimento
A.S.O.E., con scadenza esclusivamente del 31/12/2018.

I1 presente avviso é rivolto a:
- i dirigenti appaftenenti al Ruolo Unico della Dirigenza in servizio presso

l’Amministrazione in possesso di documentata esperienza e professionalita settore amministrativo,
contabile e giuridico, oltre che nei settori e nelle materie di competenza delle strutture vacanti;

- i dirigenti dell’area sanitaria del Sen/izio Sanitario Regionale, dipendenti a tampo
indeterminate delle Aziende Sanitarie Provinciali, delle Aziende ospedaliere e della Aziende
Ospedaliere Universitarie, in possesso di documentata esperienza e professionalita nel settore
amministrativo, contabile e giuridico. Tali ultimi dirigenti, qualora contrattualizzati, saranno
collocati in posizione di comando ai sensi della1.r. n. 15 del 5/11/2001 e ss.mm. e ii.egi0na1e, anche
ai dirigenti in servizio presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.
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Servizio 1 — “Accreditamento Istituzionale”
Pianificazione del sistema di accreditamento — Istruttoria e verifica delle istanze di accreditamento
in coordinamento con i competenti servizi dipartimentali — Predisposizione, aggiornamento
periodico e pubblicazione, anche sul sito web dell’Assessorato, dell’elenco delle strutture pubbliche
e private soggette ad accreditamento istituzionale — Controllo sul mantenimento dei requisiti e sulle
attivita svolte dalle Aziende sanitarie in materia di accreditamento - Attuazione Intesa Stato-
Regione del 20/12/2012 recante “Disciplina per la revisione della nonnativa dell’Accreditamento”
recepito con decreto assessoriale n. 1661 del 9/12/2013 — Radioprotezione — Vigilanza sulle entrate
correlate alle proprie attivita — Cure palliative e medicina dello sport.

Servizio 3 “Progetti, Ricerca, Innovazione e Tecnica Sanitaria”

Promozione, elaborazione, coordinamento e monitoraggio dei programmi di intervento
intersettoriali di assistenza tecnica nel settore sanitario — Promozione della ricerca scientifica e
dell’innovazione nel settore salute. Supporto alla partecipazione delle aziende e strutture sanitarie
regionali a programmi e bandi nazionali, europei e intemazionali di ricerca e innovazione nel
settore salute — Attivita e compiti correlati alla Strategia Regionale dell’InnovaZione per la
Specializzazione Intelligente per i1 periodo 2014-2020 -RIS3 Sicilia, di cui alla deliberazione di
Giunta Regionale n. 18 del 18-02-2015 con particolare riferimento al1’attuazione del tavolo
tematico “Scienze della vita” contenuto ne11’allegato “A” della delibera succitata, nonché le attivita
e i compiti relativi al Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) per la programmazione 2014 -
2020 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.105 del 28 aprile 2015 — Partecipazione ai
bandi del Ministero della Salute sulla ricerca finalizzata - Attuazione della L.R. n.7/2014 ~
Commissione regionale per la ricerca sanitaria — Promozione dell’Internazionalizzazione e della
cooperazione intemazionale nel settore salute — P.A.C. (Piani di Azione e Coesione — Fondi
Comunitari) — Linee guida in materia di ICT in ambito sanitario.

U.O.B. 3.1 -— “Ricerca Innovazione e Internazionalizzazione”

Attivita connesse alla partecipazione delle aziende e strutture sanitarie regionali a programmi e
bandi nazionali, europei e internazionali di ricerca e innovazione nel settore salute — Adempimenti
ex L.R. n.7/2014 e Programma triennale della ricerca sanitaria — Iniziative di internazionalizzazione
e cooperazione internazionale nel settore salute — Promozione dei servizi di Telemedicina.

Servizio 4 “Igiene Pubblica e Rischi Ambientali”
(Richiesta la Laurea in Medicina)

Igiene ambientale e tutela delle acque — Profilassi e sorveglianza malattie infettive e diffusive
trasmesse con gli alimenti e le acque — Coordinamento interventi a tutela della salute pubblica —
Sistemi di sorveglianza dedicati — Rete medici sentinella - Piano pandemico nazionale e regionale
- Sieri e vaccini — Campagne informative e vaccinali, monitoraggio coperture ed anagrafe vaccinali
— Acque di balneazione — Stabilimenti termali e termalismo terapeutico, rilascio autorizzazioni -
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Amiantoz bonifica ambientale e rischi di inquinamento ambientale — Produzione di linee guida e
procedure uniformi in ambito regionale ~ Amianto: rischi di inquinamento nei luoghi di lavoro e di
salute del lavoratore, attuazione programmi straordinari di formazione in materia di sicurezza del
lavoro. Vigilanza sulla piena applicazione delle linee guida emanate. Gestione correlate
all’attuazione del Piano di Prevenzione - Attuazione L.R. n. 10/2014 — Vigilanza sulle entrate
correlate alle proprie attivita.

Servizio 7 “Sicurezza Alimentare”
(Richiesta la Laurea in Veterinaria)

Igiene della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e trasporto degli
alimenti ivi comprese le bevande - Acque destinate a1 consumo umano e minerali - Stabilimenti di
produzione e commercializzazione degli alimenti — Controlli ufficiali di cui al Regolamento CE n.
882/2004 e modalita di lfinanziarnento — Controlli e sorveglianza sulla presenza di residui, di
farrnaci e dei contaminanti nella catena alimentare ~ Sistema rapido di allerta e rete di emergenza
nel settore degli alimenti e dei mangimi: coordinamento e gestione degli interventi — Elaborazione e
gestione dei piani per il controllo ufficiale compreso il Piano Nazionale Residui — Sorveglianza
nella commercializzazione e nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari — Vigilanza e coordinamento degli
Ispettorati Micologici delle AA.SS.PP. — Vigilanza tecnica sull’Istituto Zooprofilattico Sicilia per
gli aspetti di competenza - Gestione dei flussi infonnativi e analisi dei relativi fattori di rischio -
Gestione delle correlate linee di attivita del piano di prevenzione - Vigilanza sulle entrate correlate
alle proprie attivita.

U.O.B. 7.1 - “Igiene degli Alimenti di origine non animale”

Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e delle bevande. Gestione del sistema degli stabilimenti che trattano
alimenti di origine animale e dei relativi profili autorizzatori. Acque minerali e acque destinate al
consumo umano. Controllo e sorveglianza sulla presenza di residui di farmaci e contaminanti
ambientali negli alimenti di origine animale. Formazione del personale addetto alla manipolazione
degli alimenti. Laboratori di analisi per Pautocontrollo delle imprese alimentari.

Servizio 8 “Qualita, Governo Clinico e Sicurezza dei Pazienti”
[Richiesta1a Laurea in Medicina)

Valutazione, anche attraverso la progettazione e sviluppo di metodi dedicati, dei servizi, delle
prestazioni e de1l’attivita sanitaria Valutazione e monitoraggio quali-quantitativo delle prestazioni
sanitarie - Appropriatezza - Governo clinico - Linee guida e percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali - Controlli analitici delle cartelle cliniche per Pappropriatezza dei ricoveri - Attivita di
auditing clinico nelle strutture del SSR - Attivita per la sicurezza dei pazienti - Monitoraggio ed
analisi degli eventi avversi - Raccomandazioni e Standard per la sicurezza dei pazienti.
Empowerment - Carta dei Servizi - Coinvolgimento dei Pazienti -Attivita per Pumanizzazione e la
valorizzazione del1’attenzione per 1’utente - Misurazione della qualita percepita nelle strutture del

3 §‘



SSR - Monitoraggio tempi di attesa. Funzione regionale di HTA e coordinamento della
Commissione HTA.

U.O.B. 8.1 - “Sicurezza dei Pazienti e HTA”

Appropriatezza - Linee guida e percorsi diagnostici terapeutici assistenziali -Controlli analitici delle
cartelle cliniche per Pappropriatezza dei ricoveri - attivita di auditing clinico nelle strutture del
SSR. Monitoraggio ed analisi degli eventi avversi — Raccomandazioni e Standard per la sicurezza
dei pazienti. Empowerment e carta dei Servizi - Coinvolgimento dei Pazienti - Attivita per
l’umaniZzazione e la valorizzazione dell’attenzione per l’utente - Misurazione della qualita
percepita nelle strutture del SSR. Monitoraggio tempi di attesa. Funzione regionale di
HealthTechnology Assessment (HTA) e coordinamento del Nucleo regionale di HTA.

U.O.B. 9.1 — “Sorveglianza dei determinanti e delle dipendenze - Comitato di Bioetica”

Epidemiologia e sorveglianza dei fattori di rischio comportamentali e degli stili di vita —
Sorveglianza dipendenze patologiche e utenze SERT ~ Attivita connesse al Piano di Prevenzione —
Comitato regionale di Bioetica.

Servizio 10 “Sanita Veterinaria”
_(Richiesta la Laurea in Veterinaria)

Polizia veterinaria, profilassi generale e la lotta alle malattie contagiose degli animali —
Eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive degli animali che provocano
emergenze epidemiche — Malattie esotiche — Unita regionale di crisi per le emergenze veterinarie:
coordinamento e gestione degli interventi nelle emergenze veterinarie e epidemiche —- Legge n.
218/88, indennizzi per Pabbattimento e distruzione -— Piani di selezione genetica — Eradicazione
sorveglianza e controllo delle malattie pianificate — Anagrafe della popolazione animale — Seambi
intracomunitari ed import-export di animali vivi ~ Strutture veterinarie — Vigilanza tecnica
sull’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia - Stabilimenti che utilizzano sottoprodotti di
origine animale non destinati a1 eonsumo umano, controllo e sorveglianza sulla produzione e
trasformazione — Farmaco-Veterinaria: allerta, farmaco-sorveglianza e farmaco-vigilanza,
stabilimenti di vendita — Sperimentazione animale — Riproduzione animale e fecondazione
artificiale, embrioni, materiale seminale — Impianti di acquicoltura — lgiene e Biosicurezza negli
allevamenti — Scarnbi intracomunitari ed import-export di embrioni materiale seminale ed ogni
altro prodotto di derivazione animale ad eccezione dei prodotti alimentari — Benessere animale
(negli allevamenti, durante il traspoito, durante Pabbattimento, ecc.) — Igiene urbana veterinaria e
benessere degli animali da compagnia — Pet theraphy — Prevenzione e controllo del randagismo -
Gestione di flussi informativi e analisi dei relativi fattori di rischio — Gestione delle correlate linee
di attivita del Piano di Prevenzione - Vigilanza sulle entrate correlate alle proprie attivita —
Vigilanza tecnica sul1’Istituto Zooprofilattico Sicilia per gli aspetti di competenza.
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U.O.B. 10.1 - “Igiene degli allevamenti, igiene urbana e sanitii animale”

Controllo sull’impiego del farmaco veterinario — Alimenti per animali, registrazione e controllo.
Sorveglianza sugli stabilimenti ~ Profilassi sorveglianza e controllo delle malattie infettive degli
animali che provocano emergenze epidemiche. Malattie esotiche — Legge 218/88, pagamento
indennita di abbattimento e distruzione -Prevenzione e controllo del randagismo e dei temi del
rapporto uomo/animali/ambienti — Gestione di flussi informativi e analisi dei relativi fattori di
rischio - Adempimenti relativi al Piano Regionale di Prevenzione.

i Servizio 11 - “Tutela della Fragilita”
Azioni a tutela delle disabilita, della salute mentale, delle dipendenze patologiche e delle diverse
fragilita — Implementazione delle forme di assistenza per il trattamento di soggetti con
problematiche psicopatologiche specifiche ~ Assistenza residenziale per soggetti non autosufficienti
(SUAP — RSA - Rete Lungo-assistenza) Promozione degli interventi assistenziali nel settore delle
demenze ed assistenza semiresidenziale — Assistenza domiciliare e domiciliare integrata — Sviluppo
delle reti delle Cure Palliative e delle Terapie del Dolore.

*********=l<**>1<**

Con riferimento alla tipologia di funzione esercitata, inoltre, il richiedente deve
indicare nell’istanza — e dare riscontro attraverso il curriculum vitae prodotto — il tipo di attivita
professionale gia svolta.

Costituiscono titolo per la valutazione Panzianita di servizio, il punteggio di laurea e
il possesso di competenze (amministrative. tecniche 0 altro) desumibili dal curriculum vitae et
studiorurn. e funzionali ad esercitare l’incarico peril quale si presenta l’istanza.

I Diiigenti interessati a ricoprire gli incarichi delle Strutture di cui sopra devono
trasmettere i documenti di seguito specificati in formato pdf aperto entro e non oltre il
31 gennaio 2019 alle ore 12.00 all’indirizzo di posta elettronica:
g.caltabellotta@regione.sicilia.it
donata.cardel1a@regione.sicilia.it

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1) Domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore;

2) Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
3) Dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza delle cause di incompatibilita e inconferibilita di

cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. utilizzando esclusivamente il modello allegato, che
sostituisce ogni precedente.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del D.Lgs n. 39/2013, la succitata dichiarazione
sostitutiva:
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a) E condizione per Pacquisizione de1l’efficacia de1l’incarieo;
b) Ai sensi del comma 5, dell’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall’art.

98, comma 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il decreto dirigenziale di conferimento
dell’incarico dirigenziale deve essere pubblicato per esteso sul sito internet della
Regione siciliana pena nullita del1’atto stesso.

In attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione
(P.T.P.C.) 2018/2020 il dirigente deve segnalare eventuali situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse utilizzando l’apposito modulo del conferimento dell’incarieo (paragrafo 4.4 del P.T.P.C.)

Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni
previste dall'a1t. 35/bis del D. Lgs. 165/2001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della
cormzione nella forrnazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (paragrafo 4.8 del
P.T.P.C. 2018/2020).

Ne1l’atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, in conformita a quanto indicato
al paragrafo 4.7 del Piano Triennale di Prevenzione della Cormzione (P.T.P.C.) 2018/2020, e
obbligo riportare la elausola ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall'art.1,
comma 42, lettera 1, della legge 190/2012), per cui la sottoscrizione del disciplinare obbliga "i
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2” a non “svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa 0 professionale
presso i soggetti privati destinatari de11'attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri".

I1 perfezionamento de1l’iter di conferimento degli incarichi e, comunque, subordinato
al1'emanazione de1Regolamento di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 9/2015.

Con riferimento al compenso attribuito ad ogni singola Struttura si rimanda al
disposto dell'a1t. 13, comma 5, della L.R. 17/03/2016, n. 3 - che prevede, al fine di assicurare piena
omogeneita nella graduazione della retribuzione di posizione, l'individuazione dei criteri di pesatura
degli incarichi dirigenziali — are si subordina la determinazione dell'entita dello stesso alla
disponibilita del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza.

Completato l’iter di pubblicazione del Regolamento di cui all'a1t. 49, comma 1, della
L.R. 9/2015 si procede all’attribuzione degli incarichi, ferma restando la successiva determinazione
dei valori conseguenti alla pesatura.

Allo scopo di consentire un riallineamento delle date di scadenza dei contratti e la
determinazione preventiva degli oneri eontrattuali (fabbisogno finanziario), in tempo utile per la
predisposizione del bilancio regionale:

a) la scadenza dei contratti —- ferma restando la durata minima - e comunque fissata con la
chiusura de1l'esercizio finanziario dell'anno solare in cui e prevista la cessazione degli
stessi e, quindi, al 31 dicembre;

b) le procedure peril conferimento dei nuovi incarichi in scadenza al 31 dicembre, a regime
devono concludersi entro e non oltre il 30 settembre.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati
interessati al conferimento degli incarichi di che trattasi saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di
sistemi informatizzati, per l'emanazione dei conseguenziali provvedimenti.
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Titolare del trattamento dei dati e 1’Assessore regionale per la Salute pro-tempore. I1
Responsabile del trattamento dei dati e il Dirigente Generale del Dipartimento Attivita Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico.

L'Amministrazione regionale si riserva la facolta di sospendere, prorogare o revocare
il presente avviso.

Gli Uffici in indirizzo vorranno provvedere, rispettivamente per la propria
competenza, ad inserire il presente avviso, al fine di darne massima diffusione, sul sito istituzionale
del Dipartimento regionale Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico a cura del
Responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale e nella Banca Dati - Ruolo
Unico della Dirigenza - del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
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Fiegione Siciliana
MODELLO D1. 1)ECH1ARf1.ZiONE

Dicltiarazione sostitutiva de1l‘atto di notm"ict£\ rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 4'7 dc! D.1’.R. 28
tiicembre 2000, 11. 445

11/La s(>lt0scri110!a ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,M,__W_,,,,,,,,,,,,,,,, N _, _ ,,,,,,,,,,,,,,,_W__M__WW_m__WW in ordinc :11
conferimcnto de11'incaricoc1i _ __,_M,___,___»___,_,_ presso 11
Dipartimento __________________WW ______M prcsa visione della xttmnativzx inrrodotta dal dlgs.
39/2013 e visto in particolare 1'ar1. 20 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilita e
consapevole delle sarizioni di cui al comma 5 del predelto art. 20 e delle conseguenzc penali previste
dal1’a:1. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni menclaci:

l)ICH‘lA.RA

= <11 non trovarsi in alcuna de11ecat1sec1i incon1‘er1bi1itz‘2 dc11’incarico di cui a1 digs. 8 aprilc 2013,
11. 39 (artt. 3-4-7)
* di non trovarsi in alcuna cleile cause di incom Jatibilita dc11‘incarico di cui a1 (1.113. 8 a rile 2013,1 8
n.39(a1'tt.9-11-12-13)
* <11 ricoprire attualmente i seguenti incarichi:

~ <11 non avere subito conclanne per reati commcssi contro 1n pubblica amministrazione
ovvero

SI EM1:’.!l(%§‘§A

Ai sensi c1e11’a1“z. 20 del digs. 39/2013 a rendere dichiarazione. con cadenza annuals, sulla
insussistenza delle cause di incoirapatibilita previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo, sc del caso, una nuova dichiarazzione
sostitutiva.

Tmttamento dei dati pcrsonali
11/La sottoscritto/a dichiara di esscre infonnato. ai sensi de11'art. 13 del Decrcto Legislative 30 giugno
2003 n. 196, circa 11 trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati saranno
traltati, anche con strumenti inlbrmatici esclusivamcnte per 11: iinalita per 1c quali la presente
dieliiarazionc vicnc rcsa.

Luogo e data F 1 R. N1 A

{La a’ic/1im~azi0ue c1’0w'61 es.s‘e."e s01I0sc1'i1‘fa da/l’fr:ler"e.s‘.s'ai0 in presenzu del r2'ipendenre ncldeiio 0
/'ice1>w/a ovvero .S‘()[I0.S‘C1'i{I(l <2 preswviala zmirwzzenfe a copiafimmalica mm uzztezrffrmla di IIII
duczlmenlo 11:’ idelzlftiz 110/ .s'01!0.s'<;'rirt0re in crmso (Ii valirlilfz /egalej
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