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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 piani cazione 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:

SERVIZIO 4
“Programmazione ospedaliera"
Aziende Sanitarie Pubbliche - Rapporti con i Policlinici Universitari della Regione per gli aspetti
tecnici sanitari - Progettazione di modelli organizzativi dell°assistenza ospedaliera - Centri di
riferimento regionali - Ospedali classi cati, IRCSS, Sperimentazioni gestionali e Ospedalità
accreditata - Ospedalizzazione domiciliare - Pareri ed autorizzazioni afferenti la materia - Trapianti
di organi e tessuti - Adempimenti tecnico-sanitari sulle istanze di ricovero extraregionale ~ Criteri
per la definizione dei budget.

Il presente avviso e 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 speci ca del Servizio o Unità Operativa vacante. Tali ultimi dirigenti, qualora
contrattualizzati, saranno collocati in posizione di comando ai sensi dell”art. l, comma l0,
della legge regionale 5 novembre 2004, n. l5 e s.m.i.

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°indirizzo di posta elettronica: coordinamerntìo.dps@regione.sicilia.it,
entro il 28 agosto 2014. .›*'_`;. _
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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 ni 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 dall'art.
64 del vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale
della Regione Siciliana, ela seguente:
* SERVIZIO 4: Ill fascia economica 1° range

Questa Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di non aff1darel°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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