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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la piani cazione strategica
L’ASSESSORE

Oggetto: avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direttore
generale presso le Aziende e gli enti del servizio sanitario della Regione Siciliana ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 e successive modi cazioni e
integrazioni.
VISTO 10 Statuto della Regione Siciliana;
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 modi cazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modi cazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante “istituzione del servizio sanitario
nazionale” e successive modi che ed integrazioni;
VISTO il. Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, “Riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma de11’a11. 1 della legge 23.10.1992 n. 421” e successive modi che ed
integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1993 n. 30 “norma in tema di programmazione
sanitaria e riorganizzazione delle unitél sanitarie locali” e successive modi che ed
integrazioni;
VISTO i1 Decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 "Discip1ina dei rapporti fra Servizio
sanitarie nazionale e universitéi a nonna de11'a1’c. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419";
VISTA 1a Legge Regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale” e successive modi che e integrazioni;
VISTO i1 Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 171 "Attuazione della delega di cui al1'artic010
11 comma 1 lett. p della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" e
successive modi che e integrazioni;

VISTO la determina DGPROF 007440-P-12/02/2018 della "Direzione Generale delle
professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale" del Ministero della
Salute e 1'elenco nazionale, ad essa allegato, dei candidati idonei alla nomina di direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio
sanitario nazionale;
VISTA la deliberazione n. 93 del 23 febbraio 2018 con la quale 1a Giunta regionale ha
approvato l'avviso pubblico di selezione per il conferimento degli incarichi di direttore
generale presso 1e Aziende del Servizio sanitario della Regione Siciliana, predisposto ai sensi
del1'art. 2 del Decreto legislative 4 agosto 2016 n. 171, nel testo di cui alla nota prot. n.
15797/Gab del 22 febbraio 2018 dell'Assessore regionale per la Salute;
RITENUTO, pertanto, di dovere avviare la procedura di selezione per il conferimento degli
incarichi di direttore generale presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario della Regione
Siciliana secondo l'avviso pubblico di cui alla deliberazione sopracitata che, con relativi
allegati, costituisce pane integrante del presente decreto;
Per tutto quanto sopra esposto
DECRETA

Art. 1: di avviare la procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di direttore
generale presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario della Regione Siciliana secondo
l'avviso pubblico di cui in premessa, che con i relativi allegati costituisce parte integrante del
presente decreto.
I1 presente decreto sara pubblicato - oltre che per estratto nella G.U.R.I. - nella Gazzetta
Uf ciale della Regione Siciliana e, ai sensi del comma 4 de1l'art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014 n. 21, sul sito isitutzionale de11’Assess0rato regionale della Salute.
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