
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Area 1 - “Coordinamento, affari generali e comuni”

Tel. 091 7075740 - Fax 091 7075667
e-mail: coordinamento.dps@regione.sicilia.it

Prot.fArea1!n. Palermo, 1 3

Oggetto: Pubblicità posti dirigenziali vacanti.

Nel rispetto di quanto previsto dall”art. 36, comma 10 del vigente contratto collettivo regionale di
lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana, si comunica che è
disponibile la seguente postazione dirigenziale del Dipartimento per la pianificazione strategica, di
cui al D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, nonché da ultimo al D.D.G. 1284 del 3.7.2013:

AREA INTERDIPARTIMENTALE 4
“Sistemi informativi, statistica, monitoraggi”
Andamento dellientrata e della spesa e dei dati economici - Raccolta ed elaborazione di dati
statistici sanitari - Elaborazione e gestione dei flussi informativi - Verifica e trattamento dei dati -
Predisposizione di report informatici in relazione ai fabbisogni dei servizi dipartimentali - Analisi
valutative e relativi controlli - Centro elaborazione Dati - Raccordo con il Nuovo Sistema Sanitario
Nazionale - Osservatorio costi - Piani di Comunicazione - Informatizzazione degli uf ci - Gestione
informatizzata dei processi, dei dati informativi e del SISR (Sistema Informativo Sanitario
Regionale) a supporto delle attività di programmazione sanitaria, nonché del portale
dell"Assessorato - Attuazione, monitoraggio e controllo dei programmi di informatizzazione -
Rapporti con le società informatiche della Regione Siciliana. - Attuazione art. 50 Legge 326/2006
(tessera sanitaria).

Il presente avviso è rivolto a:

- i dirigenti appartenenti al Ruolo Unico della Dirigenza dell“amministrazione regionale in
possesso di documentata esperienza e professionalità settore amministrativo, contabile e
giuridico, oltre che nei settori e nelle materie di competenza delle strutture vacanti;

- i dirigenti dell*`area sanitaria del Servizio Sanitario Regionale, dipendenti a tempo
indeterminato delle Aziende Sanitarie Provinciali, delle Aziende Ospedaliere e delle
Aziende Ospedaliere Universitarie, in possesso di documentata esperienza e professionalità
nel settore amministrativo, contabile, giuridico, oltre che nei settori e nelle materie di
competenza specifica del Servizio o Unità Operativa vacante. Tali ultimi dirigenti, qualora
contrattualizzati, saranno collocati in posizione di comando ai s_ensi_,de_l.lf_¬art. 1, comma 10,
della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e s.m.i. _'f\
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Le istanze dovranno essere presentate mediante formulazione di apposita domanda per il
conferimento dell"incarico, con allegato il proprio curriculum vitae, indirizzata a questo
Dipartimento ed inviata all"'ir1dirizzo di posta elettronica: coordinamento¬dps@regione.sicilia.it,
entro il 28 agosto 2014.
Gli interessati dovranno altresì allegare all°`istanza la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex
artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o di
incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.
Ai fini del conferimento degli incarichi sopra indicati si terrà conto dei criteri generali di cui al
D.D.G. n. 1182 del 19.06.2009 e delle pesature di cui al D.D.G. 1284 del 03.7.2013, ai sensi dei
quali la retribuzione di posizione da attribuire, sulla base delle fasce economiche previste dalliart.
64 del vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale
della Regione Siciliana, e la seguente:
* AREA INTERDIPARTIMENTALE 4: III fascia economica 1° range p

Questa Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di non affidare l°incarico al personale del
Servizio Sanitario Regionale in caso di mancata o insufficiente stanziamento nel pertinente capitolo
di spesa del Bilancio di esercizio della Regione Siciliana.
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