
  

D.A. n° 1603/2018        

 
REPUBBLICA  ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO  DELLA  SALUTE 

DIPARTIMENTO  REGIONALE PER LE  ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 

 

Rinnovo della Commissione tecnica per la Ricerca Sanitaria  

                 di cui alla L.R. 24 febbraio 2014, n. 7 
 

 

 

L'ASSESSORE 
 

VISTO              lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA   la L.23 dicembre 1978, n.833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

VISTO   il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche ed 

integrazioni ed in particolare l’art.12-bis “Ricerca sanitaria”; 

VISTA  la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio 

sanitario regionale”; 

VISTO l'art. 5 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 7, “Promozione della Ricerca 

Scientifica in ambito Sanitario”, pubblicata nella GURS del 28/2/2014 n. 9, 

Parte I, che prevede la costituzione di una  Commissione Tecnica per la 

Ricerca Sanitaria di durata triennale i cui componenti designati possono 

essere riconfermati una sola volta;  

CONSIDERATO  che  il comma 2 del predetto  articolo 5 della L.R. n.7/2014 stabilisce che la 

Commissione Tecnica per la Ricerca Sanitaria è composta da: 

a) Dirigente Generale del Dipartimento regionale per le  Attività Sanitarie e 

Osservatorio Epidemiologico, con il ruolo di presidente; 

b) Dirigente Responsabile della struttura intermedia dell’Assessorato 

regionale della Salute competente in materia; 

c) tre membri designati dai Rettori delle Università di Palermo, Messina e 

Catania; 

d) un membro designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

e) un membro designato dall’Assessore regionale per la Salute di riconosciuta 

competenza; 

f) un rappresentante del Dipartimento regionale delle Attività Produttive;  

g) un rappresentante del Dipartimento regionale dell’Istruzione e Formazione 

professionale; 

h) un rappresentante del Dipartimento regionale della Programmazione; 

i) l'Avvocato Generale della Regione o un suo delegato; 

j) tre membri designati rispettivamente uno dagli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico (I.R.C.C.S) di diritto pubblico e di diritto privato, uno 

dalle Aziende Ospedaliere di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione 

(A.R.N.A.S) ed uno dalle Aziende ospedaliere; 

VISTO il D.A. n.1018 del 25 giugno 2014 che ha costituito la Commissione Tecnica 

per la Ricerca sanitaria e le ha attribuito validità triennale;  

VISTO il D.A.n.147 del 3 febbraio 2016 che ha modificato parzialmente la 

composizione della Commissione prevista dal D.A.1018/2014; 

 



  

VISTA  la nota prot n.72188 del 18/09/2017 con la quale sono state chieste le 

designazioni ai Legali Rappresentanti degli Enti citati nell’art.5 comma 2 

della L.R. n.7/2014, per il rinnovo della Commissione essendo la stessa 

scaduta; 

VISTE le note di designazione pervenute dai predetti Enti; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.643 del 29 novembre 2017 

con il quale l’avv. Ruggero Razza è stato nominato Assessore con 

preposizione all’Assessorato Regionale della Salute; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.712 del 16 febbraio 2018 

on il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico; 

VISTE  le determinazioni dell’Assessore per la Salute trasmesse in data 18/05/2018 

relative al proprio rappresentante e ai tre membri di cui alla lettera j del 

comma 2 dell’art.5;  

 

DECRETA 

 

 

ART. 1  E’ rinnovata la Commissione Tecnica per la Ricerca Sanitaria prevista 

dall’art.5 della L/R 7/2014 “Promozione della Ricerca Scientifica in ambito 

sanitario”, costituita con DA n.1018 del 25 giugno 2014 e parzialmente 

modificata dal DA n.147 del 3 febbraio 2016; 

 

ART. 2   la Commissione Tecnica per la Ricerca Sanitaria è così composta: 

- Dirigente generale pro tempore del Dipartimento per le Attività sanitarie e 

Osservatorio Epidemiologico, con il ruolo di presidente; 

- Dirigente responsabile pro tempore del Servizio 3 “Progetti, Ricerca, 

Innovazione e Tecnica sanitaria” del Dipartimento per le Attività sanitarie 

e Osservatorio epidemiologico; 

- Prof. Antonio Craxì, Direttore del Dipartimento DIBIMIS dell’Università 

degli studi di Palermo; 

- Prof. Giovanni Battista Pajno, Associato di Pediatria generale e 

specialistica presso il Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e 

dell’età evolutiva dell’Università degli studi di Messina; 

- Prof. Francesco Purrello, Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica 

e Sperimentale dell’Università degli studi di Catania; 

- Dott. Sebastiano Cavallaro, Direttore dell’Istituto di Scienze 

Neurologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

- Dott. Paolo Murabito, designato dall’Assessore regionale per la Salute; 

- Dott. Francesco Pinelli Dirigente responsabile dell’Unità Tecnica di 

Coordinamento della Strategia Regionale dell’Innovazione del 

Dipartimento regionale delle Attività Produttive; 

- Dott.ssa Giovanna Cuttitta, Dirigente responsabile del Servizio Ricerca 

Scientifica del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale; 

- Dott. Francesco Valentino in rappresentanza del Dipartimento regionale 

della Programmazione; 

- Avv. Gianluigi Maurizio Amico, Avvocato Generale della Regione 

Siciliana; 



  

- Dott. Raffaele Ferri, Direttore Scientifico e Direttore dell’UOC di 

Neurologia per l’Involuzione Cerebrale dell’IRCCS “Associazione Oasi 

Maria SS. Onlus” di Troina; 

- Dott. Roberto Bordonaro, Direttore dell’UOC di Oncologia dell’ARNAS 

Garibaldi di Catania; 

- Prof. Mario Cottone Direttore dell’UO Medicina Interna 2 dell’Azienda 

ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello; 

 

ART. 3  La Commissione Tecnica dura in carica tre anni e i suoi componenti designati 

non possono essere riconfermati per più di una volta; 

 

ART. 4   I compiti della Commissione Tecnica sono quelli stabiliti dall’art. 2 e 

dall’art.5, commi 5 e 6 della L.R.7/2014, che si richiamano integralmente; 

 

ART. 5  La Commissione Tecnica è convocata su iniziativa del suo Presidente e/o 

dell’Assessore per la Salute o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. 

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei 

componenti, le pronunce sono adottate a maggioranza assoluta dei 

partecipanti. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non è previsto 

alcun compenso o rimborso spese; 

 

ART. 6  Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate al Dipartimento 

Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – Servizio 

3 “ Progetti, Ricerca, Innovazione e Tecnica sanitaria”.  

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà trasmesso 

al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato alla Salute, 

ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione. 

12/09/2018     

                                                                       F.to 

 

 

 

 

                       L'ASSESSORE  

(Avv. Ruggero Razza) 

         

            

         Il Dirigente Generale  

          (Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti) 

 

           

   

      Il Dirigente del Servizio 3 

       (Dott.ssa Sonia Lo Bue) 

 

 

 

         Il Dirigente della UO3.1 

           (Dott.ssa Francesca Terranova) 

 

 


