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VISTO
VISTA

RE PUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliono

0 ASSESSORATO DELLA SALUTE

L’Assessore

Istituzione di um: Commissions di studio
per la riformo dello leggo rogionolo n. 5 del 14 oprile 2009 e ss.mm. ii.,

recornte “Normsper il riordino del Servizio Sonitorio Regionole”

le Statute della Regiene Sicilians; '
la legge 11. 833 del 23 dieembre 1978 e ss.mm.ii., reeante “Isriiuzione del servizio

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

sariirario nazionolo”; n _' n """--
il D. P.R.S. 11. 70 de128 febbraie 1979, 11. 70, reeante “Approvozione del iesto uoico dolls
leggi soil ’ordinamem‘o del govemo e dell ’AmminisI1"ozi0ne della Regions siciliond’;
il D. Lgs. n. 502 del 30 dieembre 1992 e ss.mm.ii., reeante “Riordino della discipline in
moreria-sanirario a norma dell ’arr. 1 della legge 23.1 0. J 992 ii. 421”;
la 1.13. n. 30 del 3 nevembre 1993 e ss.1'mn.ii., reeante “Norms in tome di progmmmozione
saniroria e riorganizzozione dolls imirdt sanirarie locali”;
la 1.1". 11. 5 del 14 eprile 2009 e ss.mm.ii., “Norma per ii riordino del Servizio Saniiario
Rogionaie”;
l’a'rt. 68, ee. 4 1.1‘. n. 21 del 12 "ageste 2014 e successive medifieazieni, ehe prevede ehe i
Deereti Assesseriali, eentemperaneamente alla pubblieaziene nella Gazzetta. Uffieiale
della Regiene Sicilians, devene essere per estese pubblieati nel site informer della
Regiene S1C1113.1'13.; - '
la neta pret. 11. 63076 del 9 ageste 2019, een la quale l’Assessere per la Salute ha
manifestate l’i11te11din_1ente di istituire una Cen'1missier1e di studie per la riferma della
legge regienale 14 aprile 2009, 1'1. 5;

CONSIDERATA Pesigenza di verifieare, a dieei anni da11’entrata in vigere della legge regienale 11.
5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii., il eemplessive state di attuaziene della. eitata nermativa,
il livelle di effieaeia e di applieaziene degli istituti ivi centemplati, valutande nel
eenternpe Pesigenza di medifiehe, eerrettivi e linee di intervente finalizzati al
miglieramente del Servizie Sanitarie Regienale;

RITENUTO neeessarie disperre di un’a11alisi, sistematiea e erganica, in relaziene ai vari prefili
inerenti la. suddetta nermativa regienale;

RILEVATA, per i1 raggiullgimente di tali finalitil, la neeessitil. di awalersi di una Cemmissiene di
esperti e di studiesi nel settere del diritte e del1’erganizzaziene sallitaria, ai fini
dell’elaberaziene di una relaziene erganiea e, in genere, de1l’aequisiziene di prepeste di
intewente.



. DECRETA

Art. 1
(Isritiiziono e compitfl

1. E’ istituita, presse l’Assesserato della Salute della Regions Siciliana, una Cemmissiene di
studio cen il mandate di svelgere u.t1’a;nalisi sistematica ed apprefendita della 1.1‘. 1'1. 5 del 14 aprile
2009 e ss.mm.ii., al fine di verificare le state di attuaziene e di efficacia degli istituti della
nermativa e di rilevarne eventuali criticita.
2. E’ demandate alla Cermnissiene il cempite di predisporre una relazione sulle state di
attuaziene e sul1’efficacia della normative di cui al precedente comma 1, indicande le criticita
rilevate, individuande e prepenende strumenti, medalita cerrettive e linee di intervente ritenuti utili
al fine di miglierare Passistenza e Perogaziene dei servizi_sanitari e secie-sanitari e Fefficacia e
Peffieienza del Servizie Sanitario Regienale.
3. I1 tempo stimato di durata dei laveri della Cemmissiene e quantificate in mesi 6 (sei)
decorrenti dalla data di insediamente dell’erga;nismo, con eventuale facelta di prerega. "

Art. 2
(Composizione)

1. La Cemmissiene di studie di cui al precedente art. 1 e cesi cempesta:
- I1 Direttere Generale de1l’AGENAS ~ Agenzia Nazienale dei Servizi Sanitari Regienali, e

___ _____---_-1.1.11--rappresentante-della-___medesima_Agenzia dal1e_stesse_desi-gnate, ..cen.._funzieni __di_Ceordinatere__
de1l’erga:r1isme; - _

- Dott. Salvatore Amate, Presidente dell’Ordi11e dei Medici Chirurghi ed Odenteiatri della
previncia di Palermo;

- Pref. Sergio Baldari, Direttere del Dipartimente di Scienze Biemediche, Odenteiatriche e
"delle I1nmaginiMerfe1egiehe e Funzienali presse l"Universita degli Studi di Messina;

- Dett. Reme Benichi, Vice Presidente dell’AISDET - Asseciaziene Italians. di Sanita
Digitale e Telemedieina;

- Prefi Adelfie Elie Cardinale, gia Settesegretarie di State al Ministere della Salute e
Presidente della Soeieta Italiana di Steria della Medicina;

- Dett. Enrico Desideri, gia Direttore Generale de1l’Azienda Sanitaria Lecale “Toscana Sud-
Est”;

- Dett. Salvatore Di Rosa, gia Direttere Generale de1l’A2.ienda Ospedaliera “Ospedali
Riuniti Villa Sofia - Cervelle” di Palermo;

- Dett. Angelo Pellicane, gia Direttere Generale dell’Azie11da Ospedaliera per l’Emergenza
“Cam'1izza1*e” di Catania;

- Pref. ssa Alessandra Pieggia, Ordinarie di Diritte Ammillistrativo e di Diritte Sanitarie e
dei Servizi Seciali presse l’Universita degli Studi di Perugia;

- Pref.ssa Carmela Adele Rita Schillaei, Ordinarie di Ecenemia e Gestiene delle Imprese
presse l’Ur1iversita degli Studi di Catania.

Le funzieni di Segretario della Cemmissiene saranne assunte da1l’AW. Ferdinande Croce,
Cape della Segreteria Tecnica dell’Ufficie di diretta cellaberaziene dell’Assessere per la Salute.
2. L’Area Interdipartimentale 3 “Affari Giuridici” assicurera ii supperte amministrative
neeessarie per il funzienamente de1l’erga11isme.
3. La Cemmissiene di studio petra essere suceessivamente integrata con la designaziene di
ulterieri cornpenenti. '



Art. 3
_ __ ___ __ _(0rgooizzozioo_c dc_i_lov_or_.=) ..

1. Il Coordinatore della Cemmissione cenvoca e presiede Perganismo, ne stabilisce l’erdine
dei laveri ed assume la direziene delle sedute.
2. La Cemmissione pue disperre Papprofondimento di specifiche questieni nell’ambite di
Settecommissioni i cui cemponenti vengono, di velta in volta, individuati dalla Cornmissione '
rnedesima.
3. I1 Ceerdinatore dei laveri pue richiedere, d’impulse preprie o su richiesta di altre
componente, -ai fini dell’acquisizione di elementi cenoscitivi in erdine agli argomenti posti
all’erdine del gierno, la partecipazione alle sedute: dei Dirigenti Generali e dei Dirigenti dei Servizi
dell’Assesserate della Salute; dei Direttori Generali, Sanitari e Amministrativi delle Aziende e degli
Enti del S.S.R.; dei Presidenti delle Societa scientifiche di settere. I1 Coordinatore puo altresi
procedere ad audizieni e ad invitare, a tal fine, esperti della materia che possano offrire un
contribute alla conoscenza dei temi trattati.
4. La prirna cenvocazione della Commissione, ai fini dell’insedia.mento dei componenti, e -
dispesta da1l’Assessore per la Salute e dovra intervenire entre 20 giorni dalla data di cornunicazione
agli interessati del presente Deoreto.

Art. 4
(Oncri difunzionomento)

1. Ai cemponenti della Cemmissione di studio non spetta alcun cempenso e dal fimzionamento
mdel-1a_medesin'-1a-non--d-iscenderanno_nuev_i-o_maggior-i-oneri-a--earice--della_finanza_pubblica-regienale,_------- -- __-__._

ad ecceziene del rimborso delle spese docurnentate ed effettivamente sostenute dai cempenenti per
Pespletamente dell’incarico. I relativi eneri graveralmo sul capitolo a valersi sulla Missiene 13,
Programma 7, Capitelo 412504, del bilancio della Regione Siciliana per Pesereizio finanziario
2018.
2. I1 presente Deerete sara pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana e per estese sul site interact dell’Assesserato della Salute.
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