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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Il Dirigente dell'Area 1/ Affari Generali

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.Lgs. 19.09.1994  n. 626;
VISTO il D.Lgs. 19.03.1996  n. 242;
VISTA  la L.R. 07.03.1997, n. 6;
VISTA la L.R. 27.04.1999, n. 10;
VISTA la L.R. 19.05.2000, n. 10;
VISTO il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, modificato dal D.Lgs. 106 del 3 Agosto 2009;  
VISTO l’art. 35 del decreto legislativo 03 agosto 2009, n. 106 che ha modificato ed 
integrato il decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81;
VISTI gli artt. 25 e 41 del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81;
VISTA  la L.R. n. 21 del 12.08.2014, art.  68, “Norme in materia di trasparenza e 
pubblicità dell'attività amministrativa”.modificata con L.R. n. 9/2015, art. 98, c. 6” 
che  prevede  l'obbligo  di  pubblicazione,  per  esteso,  sul  sito  internet  di  questo 
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo di tutti i decreti dirigenziali;
VISTO il  D.Lvo  118/2011  recepito  nell'ordinamento  contabile  della  Regione 
Siciliana con l'art. 11 della L.R. 3/2015;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26.02.2019 "bilancio di previsione 
della  Regione  Siciliana  per  l'anno  2019",  con  la  quale  si  approva  il  documento 
tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  2019/2021  ed  il  bilancio 
finanziario gestionale e Piano degli indicatori per l'esercizio 2019;
VISTA la L.R. 24.01.2020, n.1,  che autorizza il bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per l' esercizio 2020 fino al 30.04.2020; 
VISTA la previsione di bilancio per l'anno 2020 del Capitolo 472534 (Servizi sanitari 
per l'attuazione delle disposizioni di cui al Dlgs n. 81/08);
VISTA la convenzione stipulata con l'ASP di Palermo con deliberazione n. 415 del 
22.08.2019 e sottoscritta il 27.09.2019;
CONSIDERATO che sono stati visitati, nel mese di novembre 2019, n. 5 dipendenti 
di cui 2 dichiarati rivedibili per la visita effettuata nel 2018 e 3 a seguito di richiesta 
specifica da parte dei dipendenti;
TENUTO  CONTO  che  le  prestazioni  previste  dalla  convenzione  e  richieste  da 
questo  Dipartimento  comprendono  le  visite  mediche  per  i  5  Dipendenti  sopra 
menzionati ai sensi degli artt. 25 e 41 del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81;
VISTO il D.D.A n.3234/A1 del 04.12.2019 con il quale è stata impegnata la somma 
di € 185,35 sul Capitolo 472534 (Servizi sanitari per l'attuazione delle disposizioni di 
cui al Dlgs.81/08;
VISTA la fattura n.126-314 del 30.12.2019 di € 183,35- CIG ZAF2AF7944 ; 



D.D.A. 402 /A 1 del 12.03.2020

RITENUTO  pertanto di  dover  liquidare  per  la  sorveglianza  sanitaria  di  n.  5 
Dipendenti la somma complessiva di € 185,35 a favore dell'ASP di Palermo, U.O. 
Sorveglianza Sanitaria, Via Mariano Stabile, 7 Palermo – P.Iva 05841760829, per le 
finalità di cui agli artt. sopra citati;
ACCERTATA la disponibilità sul Capitolo 472534 (Servizi sanitari per l'attuazione 
delle disposizioni di cui al Dlgs n. 81/08),

 
D E C R E T A

Art. 1 – Per le premesse di cui sopra è disposta la liquidazione ed il pagamento della 
somma di  € 185,35 sul cap. 472534, esercizio finanziario 2020, codice di quinto 
livello  U.1.03.02.18.001 in  favore  della  ASP  di  Palermo,  U.O.  Sorveglianza 
Sanitaria,  Via  Mariano  Stabile,  7  Palermo  –  P.Iva  05841760829,  IBAN 
IT39L0100504600000000218200 nella qualità di Medico competente nominato per 
l’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo con nota prot. 33239/A1 del 24.10.2019. 

Art.  2 – Il  presente  provvedimento sarà pubblicato per  esteso sul  sito internet  di 
questo  Dipartimento  Turismo,  Sport  e  Spettacolo  ai  sensi  della  L.R.  n.  21  del 
12.08.2014,  art.  68,  “Norme  in  materia  di  trasparenza  e  pubblicità  dell'attività 
amministrativa” modificato con L.R. n. 9/2015, art. 98, c. 6.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  per  l'Assessorato 
Regionale Turismo, Sport e Spettacolo per il visto di competenza.

  
 Il Dirigente responsabile

                                                 dell'Area 1/Affari Generali e Contenzioso
                                                Avv. Orazio Sciacca

                                                                                 FIRMATO
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