
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
_-3:

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategiea

Area 1 “Ceordinamento, afi'ari generali e e0n'1uni”

Prot./Area 1/n. 5 Palermo, 1 7 GIU.

OGGETTO: Art. 49,“ comma 1, della 1.1". n. 9 del 7 maggio 2015 “N01-‘me di annouizzazione,
contenimente ed efficientamento della Pubbliea Ari1ministrazione" — Risoluziene unilaterale dei
eontratti individuali di lavoro relativi ad incarichi dirigenziali per motivate ragio11i_orga.nizzative e
gestienali - Pubblieité. pestazioni dirigenzi2_11i ai sensi de11_'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area
dirigenziale — Diparlrimento regionale Pianificazione Strategica.

A1 Dipartimento regionale della Funzione Pubbliea
e del Personale '
Servizio 4 Innevazione, modernizzazione e gestione
integrate delle banche dati "
U.0.B. S-4.2 Banche dati - gestione sviluppo e
infermaziene statistica

A1 Respousabile del procedimente di pubblicazione
sul site istituzionale del Dipartimento
Pianifieazioue Strategtiea

LORO SEDI

Ai sensi delle nerme indicate in eggetto - uelle more e a ceudiziene del neeessarie
completamento del1‘iter proeedzimentale del -Regolamento erganizzativo de-Ii Dipartimenti gifi
approvato eon la deliberazione della Giunta regienale 11. 207 del 7 giugno 2016 a seguito del parere
reso "dal C.G.A. n. 162/2016 e, fenna restando la prossima seadenza del 30 giugno utile per i1
rispetto del successive termine del 1 luglio - si dispene l'attivazi0ue della procedura di copertura
delle postazioni dirigeuziali da assegnare in relazione al nuove fi.1nzi011igra__1mua in allegato del
Dipartimento regionale Pianificaziene Strategica.

Cosi come previste nel vigente "CCRL - Area Dirigenza",. il presente awiso e
indirizzato solo ed esclusivamente ai dirigeuti in servizio presso l'Am;ministraziune regiunale.

In relazione alle singele postaziolu di seguite indicate, e con riferimento alla tipelogia di
fimzione da esercitare, i1 riehiedeute deve dare riseentro, attraverso i1 eu.rrieulum vitae, de1_ tipo di
esperienza professienale e attivité lavorativa svelte...



Costituiscono criteri per il conferimento dell'incarico dirigenziale:
- esperienza maturata con particolare riferirnento al1'incarico da ricoprire e, piu in

generale, nelle materie trattate a11'intern0 del Dipartimento Pianificazione Strategica;
- titolo di studio universitario afferente prioritariamente l'area tematica giuridica o

economica o, comtmque, coerente con Pattivita svolta dalla struttu1'a organizzativa e con la natura e
la finalita della stessa; _ _

- competenze amministrative di carattere generale possedute desmnibili anche dal
curriculum vitae;

- anzianita di servizio; .- .
- possesso di competenze (amministrative, tecniche o altre) desumibili dal curriculum

vitae et studiorum e funzionali ad escrcitare 1‘incarico peril quale si presenta istanza; i
- punteggio di laurea. ' ' "

Ogni Dirigente del Dipartimento puo, in ogni caso, essere destinatario di una proposta
di incarico da parte del Dirigente Generale del Dipartimento regionale, anche in assenza di una
espressa manifestazione di disponibilita a ricoprire un determinate iucarico dirigenziale.

.I Dirigenti interessati a ricoprire gli incarichi delle Strutture di cui all'allegato elenco
devono trasmettere i documenti di seguito specificati in formato pdf aperto, entro e non oltre ll
27/06/2016, a11'indirizzo di posta elettronica: margherita.cavallaro@regione.sicilia.it, Si raccomanda
per evidenti ragioni procedurali, di non indicare piu di 3 preferenze.

' DOCULEENTAZIONE RICHIESTA:
l. domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di

valido documento d_i riconoscimento del sottoscrittore; ' '
2. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
3. dichiarazione sostitutiva .Sull'insussistenZa delle cause di incompatibilita e

inconferibilita di cui a1 D.LgS. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. utilizzando esclusivamentne il modello
allegato, che sostituisce ogni precedente.

_ Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D.‘ Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la succitata
dichiarazione sostitutiva:

a) e condizione per Pacquisizioneldell'efiicacia dell'inca1'ico;
b) ai sensi del comma 5, del1'art. 68, della legge regionale 12/08/2014, n. 21,

modificato dall‘a1't. 98, comma 6, della L.R. '7/05/2015, n._ 9, il decreto dirigenziale di conferimento
di incarico dirigenziale deve essere -pubblicato per esteso nel sito intemet della Regione siciliana,
pena la nullita de1l'“atto stesso. ' _ _ '

In atluazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) 2015/2017, il dirigente deve segnalare eventuali situazioni anche potenziali di conflitto di
interessi, utilizzando Papposito modulo, all'atto' del conferimento dell'incarico (paragrafo 4.4 del
P.T.P.C).

Sono condizioni ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali le disposizioni
previste dall'art. 35/bis del D.LgS. L65/2001 sulle regole per la prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle asseglazioni agli uffici (paragrafo 4.8 del
P.T.P.C. 201.5/2017). . _

Ne1l‘atto di conferimento de11'incarico dirigenziale, in confomuta a quanto indicato al
paragrafo 4.7 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015/2017, é obbligo
riportare la clausola ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dal1'art. 1, comma 42,
lettera 1, della legge 190/2012), per cui la sottoscrizione del disciplinare obbliga "i dipcndenti che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all'a1-t. 1, comma 2”, a non "$1/olgere, nei tre anni successivi alla



cessazione del rapporte di pubblico impiego, attivita lavorativa o professienale presso i soggetti
privati destinatari dcll'attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi peteri".

. I1 perfezionamente del1'iter di cenferimento degli incarichi e, comunque, subordinate
all'emanazione del Regolamente di cui al1‘art. 49, connual, della 9/2015.

Con riferimente al compenso attribuite ad ogui singola Struttura si rimanda al disposto
dell'art. 13, comma 5, della L.R. 1'7/03/2016, n. 3 - che prevede, al fine di assicurare piena
omegeneita nella graduazione della retribuzione di pesizione, Pindividuazione dei criteri di pesatura
degli incarichi dirigenziali - e si subordina la determinazione de1l'.entita delle stesse alla
disponibilita del fendo per i1 trattamento accessorie della dirigenza.

Completato 1‘iter di pubblicazione del Regolamente di cui all'art. 49, comma 1-, della
L.R. 9/2015 si precede all'attribuzione degli incarichi, ferma restande la successiva detenninazione
dei valori conseguenti alla pesatura.

Allo scope di- censentire un riallineamento delle date di scadenza dei centratti e la
determinazione preventiva degli oneri centrattuali (fabbisegno finanziarie), in tempo utile per la
predisposiziene del bilancie regienalez _

- la scadenza dei centratti - fenna restande la durata minima - e comunque fissata con la
chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno solare in cui e prevista la cessaziene degli stessi e,
quindi, al 31 dicembre; .

- le procedure per il cenferimento dei nuovi incarichi in scadenza al 31 dicembre, a
regime devene concludersi entre e non eltre il 30 settembre. '

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali femiti dai candidati interessati
al cenferimento degli incarichi di che trattasi, saranne raccelti e- trattati, anche cen1'uso di sistemi
informatizzati, per l'emanaziene dei conseguenziali prewedimenti.

_ Titelare del trattamento dei dati é l’Assessore regionale per" la Salute. 11 Responsabile
del trattamento dei dati ei1Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione strategica.

' L'Amministraziene regionale si riserva la facolta di sospendere, proregare e revecare il
presente awise...

Gli Uffici in indirizze verranne prowedere, rispettivamente per la prepria cempetenza,
ad inserire i1 presente awiso, al fine di dame massima diffi-lsiene, sul site istituzionale del
Dipartimento regienale Pianificazione Strategica a cura del Responsabile del procedimento di
pubblicaziene sul site istituzionale e nella Banca Dati - Ruelo Unico della Dirigenza. - del
Dipartimento regienale della funziene pubblica e del Persenale._
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DIPARTIMENTO REGIONALE PER LAPIANIFICAZIONE STRATEGICA

Unita di staff -- Centrelle di Gestiene.

Centrelle di gestione - Obblighi derivanti dall’applicazione della disciplina riguardante gli ebblighi
di pubblicita, trasparenza, diffusione di infermazioni, semplificaziene, efiicienza e
inforrnatizzazione da parte della Pubblica Amministrazione - Obblighi derivanti dall’appl'icazion_e
delle dispesizioni in materia di inconferibilita e incompatibilita di incarichi presse la Pubblica
Amministrazione- Ohblighi derivanti da11’applicazione delle dispesizieni per la prevenzione e
repressiene della cerruziene, dell’i1lega1ita,- per il centraste alla corruzione ed alla criminalita
organizzata di stampe mafiese nella Pubblica Amministraziene - Nuclei ispcttivi interni (ex art. 2
L.R. 11.5/20116 5.1-11.1.) '

Unita di Centrelle

Centrelle di prime livelle per le azieni di cempetenza del cerrispendente Centre di responsabilita
per i1_P.O.FESR 2014-2020, il P.O. FESR Sicilia 2017-2013, per FSC e per il PAC: verifiche
amministrative rispette a- ciascuna demanda di rimberso presentata dai beneficiari, prepedeutiche
alla certificaziene delle spese- alla U.E., verifiche sul pesto delle operazieni (effettuate su base
campienaria, con il supporto, per ee1'1'1_Petenza, del Dipartimento Regionale Tecnice). Validazione
sul sistema Carente dei dati di certificazione di spesa. Centrolli per gli intewenti di Strumenti“ di
Ingegneria Finanziaria (eve pertinenti). Cemunicazieni delle irregolarita. Attivita di competenza
cemiesse alla chiusura dei Pregramma Operativi.

AREA INTERDIPARTIMENTALE 1 ”SERVIZI GENERALI”

Servizi Generaliz reperterie e pretecolle, Uflicie del Consegnatarie, Ufficie del Cassiere, servizio
portineria, servizie posta, biblioteca. .— Sicurezza del lavoro- Gestiene personale comandate in
sewizio presse-1'Assesserate-Gestiene personale P.I.P. in " servizie presse il Dipartimento -
Liquidazione missieni del personale de1l‘Assessorato- Ufficie Relazioni con i1 Pubblico (U.R.P.).

AREA INTERDIPARTINIENTALE 2 “PROGRAMMAZIONESANITARIA REGIONALE

Ceerdinamente delle attivita connesse al Sistema nazienale di verifica e controlle sull'assistenza
sa11itaria (SIVEAS) — Monitoraggio degli adempimenti LEA e. degli adcmpimenti MEF-
Adempimenti connessi alla predisposizione del Piano Sanitarie Regionale - Adempimenti C01'11‘1BSSl
alla predispesizione del Programma Operative per la prosecuzione e il completamente del Piano di
rientre-Adempimenti connessi dell‘attua2.ione delle misure del P.O. e ceerdinamente delle correlate
attivita delle strutture intermedie dipartimenta1i- Moniteraggio e verifica sulle state di attuaziene
delle misure del Pregramma Operativo- Verifica dei Piani attuativi aziendali e monitoraggiol dei
risultati censeguiti- Predisposizione della Relazione sulle state del Servizio Sanitarie Regionale-
Adempimenti cennessi alla predisposizione dei Progetti di PSN-Analisi e valutazione, successive
moniteragge, de1l’impatto finanziarie delle preposte di prewedimenti nermativi e dei
prowedimenti amministrativi inercnti Pattuaziene del Pregramma Operative.-Verifiche di
confermita dei pregrammi aziendali a1 piano sa11itario- Programmaziene sanitaria.



AREA [NTERDIPARTIMENTALE 3 “AFFARI GIURIDICR’

Adempimenti amrninistrativi e attivita di vigilanza connessi agli ergani di gestione e di contrelle
degli Enti e delle Aziende sanitarie. — Atti aziendali. — Predispesizione, verifiche ed adempimenti
relativi agli obiettivi dei diretteri generali degli Enti e delle Aziende sanitarie- Centrelle di coerenza
nermativa, verifica e supporto censulenziale, per gli aspetti giuridici ed amministrativi, nelle
materie di cempetenza de1l’Assesserato- Convenzieni _e pretocelli d’intesa con strutture pubbliche e
private. operanti nel settere sanitario in raccordo con 1’Ufficie legislative e legale — Studi, ricerche e
documentazione (elaborazione di nuevi modelli gestionali, formulazione di preposte normative,
raccelta di normative, sentenze e pareri, etc.) — Taveli tecnici. — Aspetti giuridici afferenti bandi e
gare - Attivita inerente i1 ricenoscimente della persenalita giuridica degli enti (Associazieni e
fondazioni) che svelgeno attivita d'interesse sanitario, ai fini della lore iscrizione nel registre delle
persone giuridiche presse la Pfresidenza della Regione- Cura dei rapperti difensivi da trasmettere all’
Awecatura delle State mediante il raccordo con le altre strutture dell’Assesserate.

AREA INTERDIPARTIMENTALE 4 “SISTEMIDVFORZVMTTW. STATISTICA,

MONITORAGGI" .

Raccelta, gestione, elaboraziene dei flussi infermativi e predisposizione di report informatici in
relaziene ai fabbisegni del1’Assesserate- Gestiene informatizzata di processi ed analisi logice
fennali dei dati a supporto delle Aziende sanitarie- Analisi statistiche a supporto delle attivita fdi
programmaziene sanitaria- Gestiene del SISR (Sistema Infennative sanitario Regionale) e del
pertale informative “rssa1ute” dell’Assesserato- Raccerdo con i1 Nuevo Sistema Informative
Sa.nitarie (NSIS) de1M_inistere della Salute- Adempimenti relativi ai debiti infennativi nei cenfionti
del Ministero della Salute, ISTAT e MEF.- Valorizzaziene dei flussi informativi e calcolo del valore
della produzione delle aziende sanitarie- Gestiene della mobilita sallitairia passiva ed attiva infra ed
interregionale- Coerdinamento aziendale della gestiene della mebilita sa11itaria internazionale-
Analisi valutative e relativi controlli- Attuaziene:-art. 50 Legge 326'/2006 e s.m.i.(tessera sanitaria)-
Gestione delle anagrafiche (medici -prescritteri, farmacie pubbliche e private, strutture eregatrici)-
Monitoraggie delle trasmissieni dei flussi al sistema TS e di ogni altre adempimente previsto in
materia- Attivita di coerdinamente per la. realizzaziene del modelle 730 precempi1ato- Avvio e
gestiene delle prescrizioni, in medalita de-materializzata, di farmaceutica e di specialistica-
Coordinamente delle aziende sanitario per la gestiene del sistema informative regionale-
Informatizzazione degli uffici— Prevvedimenti amministrativi in ordine .a ticket ed esenziene per
patologia e reddite, anche in raccordo con il cempetente Servizio del Dipartimento per le Attivita
Sanitarie ed Osservaterio Epidemielogico.

U.-OB.AI4.1- “Area statistica e Pmgerti Infemmrici ”

Raccelta, gestione, elaborazione dei flussi infermativi e predisposizione di report informatici in
relazione ai fabbisegni dell’Assessorate- Gestiene informatizzata di processi ed analisi logico
fermali dei dati a supporto delle Aziende sanitarie- Gestiene del SISR (Sistema Informative
sanitario Regionale) e del pertale informative “rssalute” dell’Assesserato- Raccerdo con il Nuovo
Sistema Informative Sanitarie (NSIS) del Ministero della Sa1ute- Adempimenti relativi ai debiti
informativi nei cenfronti del Ministero della Salute, ISTAT e MEF- Analisi valutative e relativi
controlli- Attuazione 50 Legge 326/2006 e s.m.i.(tessera san_itaria)- Gestiene delle anagrafiche



(medici prescrittori, farmacie pubbliche e private, strutture erogatr_ici)- Menitoraggie delle
trasmissioni dei flussi a1 sistema TS e di egni altro adempimento previste in materia- Attivita di
coerdinamento per la realizzazione del modelle 730 precompi1ato- Avvie e gestione delle
prescrizioni in modalita dematerializzata di farmaceutica e di specialistica- Coerdinamento delle
aziende sanitarie per la gestione del sistema informative regionale-' Informatizzazione degli uffici.

AREA 1 “COORDINAMENTO, AFFARI GENERAL]E COMIHVI"

Organizzazione,_ formaziene e gestione del personale del Dipartimento - Rapperti con le OO.SS, le
associazioni di volentariate e gli utenti.- Attivita di raccordo e coerdinamento con la Con_ferenza
Unificata, Cenferenza State-Regieni e con le altre Regioni- Attivita di raccordo e coerdinamento
con Organi istituzionali, altri dipartimenti, Enti ed Organismi eperanti nel settere sanitario per le
materie di competenza- Supporto al Dirigente generale negli affari di competenza del Dipartimento
e coerdinamento delle strutture dipartimentali- Adempimenti, gestione -amministrativa - e
menitoraggie personale del Dipartimento ed atti di indirizzo- Coerdinamento inmateria di bilancio-
Rapperti con la Certe dei Centi. -Valutazione "della dirigenza.

AREA 2 ”CONTROLLODI GESTIONEDEL S.S.R. ”

Supporto alla Direzione Dipartimentale nell’analisi ed interpretazione sistematica e centinuativa di
tutti i dati di preduzione e di riserse elaborati dalle Aziende del SSR attraverso i flussi informativi
nazionali e reg'ena1i- Predispesiziene della reportistica standard e degli indicateri a livelleregienale
- Analisi c valutazioni gestienali alsupporte delle azieni da attivare nella pregrammazione regienale
- Supporto ai Servizi de1l’Assessorato nella predispesiziene e nella diffusiene di repertistica ed
indicateri specificatamente riferiti ai principali a1nbiti gestienali - Attivita di “benc1nnarking”" a
livelle aziendale fi'a le Aziende del SSR nonché a livello regenale con sistemi regienali c nazienali
- Gestiene, manutenzione e moniteraggio del Modello Regienale di Centrelle di Gestiene -
Manutenzione delle “Linee Guida per implementaziene della metedologia regionale uniferme di
Centrelle di gestione nelle Aziende del SSR”- Gestiene, manutenziene ed eveluziene degli
strumenti/anagrafiche del modelle (Piano dei CRIL, Piano dei Centi Co.An.), delle fenti di
alimentaziene (flussi nazienali e regionali in essere e nueva istituziene) e dei meccanismi di
funzienamente (attribuziene costi/ricavi diretti e allecazione costi indiretti)- Coordinamente del
processo di attribuziene, moniteraggio e valutaziene degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali
delle Aziende del SSR in cellaberaziene con i Servizi Aziendali di competenza.

SERVIZIO 1 “PERSONALEDEL S.S.R. -DIPENDENTE E CONVENZIONATO "

Dotazioni organiche, assunzieni a tempo indeterminate e mebilita nelle Aziende sanitarie- Centrelle
degli atti deliberativi delle dotazioni erganiche delle Aziende e degli Enti sanitari, ai sensi del1'art.
16 della L.R. n. 05/09 e s.m.i - Applicazione accordi collettivi nazienali e relativi accordi regionali
per la dirigenza medicare non medica e per il comparte sanitario- Prefessioni sanitarie- Relazieni
sindacali-Attivita 'amministrativ_a relativa alla medicina di base e specialistica. — Applicaziene
accordi cellettivi nazionali e relativi accordi regionali per la medicina generale, pediatria,
specialistica ambulateriale.



SERVIZIO 2 “ CONTROLLO BILANCIDEGL1ENTIDEL S.S.R e

“PERCORSIATTUATIVIDI CERTIFICABILIT/1 ”

Bilanci e centi censuntivi degli Enti del S.S.R. Centrelle sulle attivita dei cellegi sindacali degli
Enti del S.S.R:- Centrelle dei bilanci di Asseciazioni e Fendazioni che svolgono attivita d‘interesse
sanitario- Attuazione e Gestiene P.A.C. della GSA, degli Enti del S.S.R. e Consolidate regienale.
Menitoraggie “Percersi Attuativi di Certificabilita” dei bila.nci delle Aziende sanitarie.

SERVIZIO 3 “GESTIONEDEGLI INVESTIMENTI”

Menitoraggio gare, appalti. e contratti pubblici delle Aziende del Servizio sanitario ' regtienale -
Supporto all'attivita di pregrammazione dei pia11i d‘investimento per Pammodernamente del
patrimonie sanitarie pubb1ice- Attuaziene dei programmi di investimento regionali, nazionale e
comuni-tari- Moniteraggie _e verifica dei programmi di investimento udegli Enti e delle Aziende
sa:nitarie- Attivita inerenti a1 patrimonie degli Enti e delle Aziende sanitarie — Attivita e cempiti
cerrelati alla Strategia regienale del1’Innovaziene per la Specializzazione Intelligente peril periede
2014-2020. - RIS 3 - Sicilia (deliberaziene della Giunta regienale n.18 del 18/02/2015) '-_ Attivita e
cempiti relativi al Piano di rafforzamente ammiuistrative (PRA) per la pregrammazione 2014-2020
(deliberazione _ della Giunta regienale n.l05 del 28/04/2015). Monitoraggio
sulfapprevvigionamento di beni e servizi del S..S‘.R. _ Menitoraggio gare centralizzate e di bacino -
Menitoraggio delle stlutlure sanitarie attraverso l’ana1isi dei dati economici, gestionali e produttivi
afferenti al flusse regionale beni e servi-zi.

U.OB.3.1 4 “Moniteraggio acquisti in ambito sanitarie “

Meniteraggio sulfapprevvigienamento di beni e servizi del S.S.R. Moniteraggie gare centralizzate
e di bacino - Monitoraggio delle strutture sanitarie attraverse l’ana1isi dei dati economici, gestienali
e preduttivi afferenti al flusse regienale beni e servizi.

SERVIZIO 4 T‘PROGRAJl4MAZIONE OSPEDALIERA ”

Aziende Sanitarie Pubbliche- Rapperti con i Peliclinici Universitari della Regione per gli aspetti
tecnici sanitari- Pregettazione di modelli erganizzativi de11’assistenza ospedaliera - Centri di
riferimento regiona1i- Ospedali -classificati, IRCSS. Sperime_ntazieni gestienali- Ospedalita
accreditata- Ospedalizzaziene domiciliare- Pareri ed auterizzazieni afierenti la materia-
Adempimenti tecnico-sanitari sulle istanze di ricevere extraregienale Criteri per la definiziene dei
budget- Reti Assistenziali- Malattie rare - -Centri prescrittori in raccordo con le altre strutture del
Dipartimento- .Dialisi- Rete ospedaliera regionale e monitoraggio- Funzionalita dei‘ Pronto soccorsi
in raccordo con il competente Servizie materia di Emergenza Sanitaria.

- U.OB.4.1 - “Apprepriatazzapercersi clinici e nuovi modelli organizzativi — assistenziali

Aziende Sanitarie Pubbliche- Rapperti con i Peliclinici Universitari della Regione per gli aspetti
tecnici sanitari- Pregettazione di modelli organizzati dell’assistenza ospedaliera- Centri di
riferimento regionali- Ospedali classificati, IRCSS. Ospedalita accreditata- Ospedalizzaziene
domiciliare- Rete ospedaliera regienale e monitoraggio- Criteri per la definiziene dei budget
-Malattie rare.



SERVIZIO 5 “ECONOMYCO-FINANZIARIO "

Attuazione Intese State - Regieni in erdine alla dotazione e ripartizione del Fendo sanitario
nazionale - Rapperti con l’Assesserato regienale dell’economia — Monitoraggio dei capitoli di
bilancio di F.S.R.- Programmaziene ed assegnaziene alle Aziende e agli Enti sanitari delle risorse
de1Fendo Sanitarie Regienale - Centrelle sulla spesa sanitaria. — Finanziamento delle quote mensili
in favere delle Aziende ed Enti sanitari- Determinaziene - tariffe delle prestazioni eregate dalle
strutture ex art.26, CTA, RSA.- Determinazione degli aggregati di spesa regionali e ripartiziene
provinciale dei relativi tetti di spesa per la specialistica cenvenzionata e l’Ospeda1ita privata in
regime di cenvenziene in raccordo con le altre strutture del Dipartimento - Monitoraggio e relative
verifiche- Verifiche e controlli S111 CE degli Enti del settere sanitarie- Definizione dei budget delle
stlutture a gestione diretta regionale- Gestiene sanitaria Accentrata ai sensi del Titole 11 del D.-lgs
111118/2.011 e s.m.i.- Attuaziene del Titole II del D.lgs.n._118/2011 e s.m.i.- Asseguazione benefici
economici ai titolari delle Farmacie rurali territeriali e delle isele mineri- Assegnaziene benefici
economici ai seggetti talassemici ed alle associazioni di velontariate dei talassemici ex "art. 128
della L.R. 11. 11/2010 e s.m.i.- Dichiarazione di terzo ex art.54'7 c.p.e _ed esecuzione delle relative
Ordinanze- Attivita di supporto a11’Area Iuterdipartimentale “Affari giuridici” per il contenzioso
afferente la materia di cempetenza del Servizie - Cura dei rapperti con la ServiziAusi1iari Sicilia
S.C.p.A- Gestiene stralcio ex art.2 L.R. n;12/2007- Gestiene contabile Pregetti“ Obiettivo di PSN.

U.OB.5.1- “Prevvedimenri infavere degli Enti del Servizie Sanitarie ”

Provvedimenti in" favere degli Enti del Servizie Sanitarie Regienale - Assegnazione benefici
economici ai titolari delle Falmacie rurali territeriali e delle isele mineri- .Assegnaziene benefici
economici ai_ seggetti talassemici ed alle associazioni di velontariate dei talassemici. ex art. 128
della L.R. n. 11/2010 e s.m.i.- Dichiaraziene di terze ex art.547 c.p_.c ed esecuziene dellerelative
Ordinanze - di supporto a1lf"Area Interdipartimentale “Affari giuridici” per i1 contenziese
afierente la materia di cempetenza del Servizie - Cura dei rapperti con la Servizi Ausiliari Sicilia
S.C.p.A_- Gestiene stralcio -ex art.2 L.R. n.12/2007- Gestiene contabile Pregetti Obiettivo di PSN -
Centrelle sulla spesa sanitaria. — Finanziamente delle quote mensili in favere delle Aziende ed Enti
sanitari- Determinaziene tariffe delle prestazioni eregate dalle strutture ex art.26, CTA, RSA -
Determinaziene degli aggregati di spesa regionali e ripartiaiene provinciale dei relativi tetti di spesa
per la specialistica cenvenzionata e 1’Ospeda1ita privata in regime di cenvenziene in raccordo con le
altre stlutture del Dipartimento - Monitoraggio e relative verifiche - Verifiche e controlli sui CE
degli _Enti del settere sanitarie- Definiziene dei budget delle strutture a gestione diretta regienale.

U.OB.5.2- “Gestiene Sanitarie Accentrata "

Gestiene Sanitazria Accentrata ai sensi del Titole H del D.lgs n.118/2011 e s.m.i.. Attuazione del
Titole H del D.lgs.n.1"18/2011 e s.m.i..

SERVIZIO 6 “Emergenza Urgenza Sanitaria — Isele Minori ed aree -disagiate”

Indirizzo, coerdinamento, menitoraggio e verifica dell’erganizzaziene e filnzionalita della rete
dell’emergenza-urgenza SUES 118 della Sicilia anche in cerrelaziene alle reti tempo-dipendenti-
Aspetti contabili relativi a1 servizie di emergenza- urgenza su gemma, al servizie di elisoccorse
regionale ed ai servizi telefonici afierenti il numero unice di chiamata del "118'_'- Ceordinamento ed



indirizzo delle centrali operative del servizio urgenza- emergenza sanitarie SUES "118-
Digitalizzazione delle Centrali operative 118- Rete radio 118- Attivazione e funzienalita del
Numere Unico 112- Ceordinamento delle attivita sanitarie in materia di proteziene civile-
Valutazione dei bisogni delle popolazieni delle isele minori e delle aree con particolare riferimento
alla demanda diagnestica- Ceordinamento dei servizi e dei modelli di efferta- Pelitiche di
facilitazione ne1l'accesso alle prestazioni- Telemedicina- Albo strutture non govemative ospitanti i
migranti- lCoordi'namento attivita sanitarie, alle sbarco dei migranti- Fermaziene dei cittadini alle
attivita di autosoccorse.

SERVIZIO 7 “FARAL4CEUTICA ”

Pelitiche regionali del farmace-_ Prentuario terapeutico ospedaliere della Regione sici1iana- Atti di
indirizze relativi ad assistenza farmaceutica diretta e distretluale, assistenza farmaceutica
ospedaliera, sperimentaziene clinica dei farmaci — Farmace-vigilanza e vaccine vigilanza-
Vigilanza sulle censeguenze dell'uso dei dispositivi medici-_ Verifica quali—quantitativa delle
prescrizioni — Farmaceecenomia - Farmacie pubbliche e private: cencersi, vigilanza sulla
pianificazione comunale delle sedi fannaceutiche — Farmacie rurali- Presidi farmaceutici di
emergenza-Farmacie succursali stagiena1i- e dispensari farmaceutici- Auterizzazione alla
commercializzazione a11’ingresse dei medicinali e dei gas medicali- Cemmercializzazione ' di
farmaci on line. Centri prescrittori in raccordo con le altre strutture del ‘Dipartimento

1

U.OB.7.1- “Assistenza farmaceutica "’

Pelitiche regionali del fannaco- Prentuario terapeutico ospedaliere della Regione siciliana- Atti di
indirizzo relativi ad assistenza farmaceutica diretta e distrettuale, assistenza farmaceutica
ospedaliera, sperimentaziene clinica dei farmaci- Farmace-vigilanza e vaccine vigilanza -
Viglanza sulle censeguenze de11‘us_o dei dispositivi medici- Vcrifica quali-quantitativa delle
prescrizieni. Farmaeoeeonomia. '

SERVIZIO 8 -“PROGR/1M]l/L4ZIONE TERRITORLEILE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA ".

Organizzaziene e razionalizzazione dei distretti sanitari- Sviluppo rete dei Punti Territoriali di
Assistenza- Attivita -di coerdinamento della rete delle strutture specialistiche, di diagnostica e di
laboratorie- Rapperti con le associazioni di velontariate per le materie di cempetenza (Medullolesi
e Scleresi Multipla) - Applicazione decreto legislative 230 del 1999 e s.m.i (Medicina penitenziaria
settere tossicodipendenza)- Organizzaziene e strutturazione dei servizi sanitari presse gli Istituti
Penitenziari in raccordo con 1e Auterita agli stessi preposte - Promeziene de11’integrazione socio-
sanitaria ed nattuazione dei relativi interventi- Rapperti con le organizzazioni sindacali pii1_
rappresentative delle categorie della specialistica cenvenzionata-Analisi e determ.inazi_ene dei
fabbisogni -ai fini della definiziene degli aggregati di spesa regionali e previnciali per la specialistica
convenzionata e l’Ospedalita privata in regime di convenzione - Medicina sociale ed umanitaria e
dei migranti- Assistenza integrativa e protesica in raccordo con le altre stiutlure del Dipartimento -
Consulteri fa1niliari- Pelitiche del territerie in coerenza ed accerde con le politiche orientate alla
tutela delle fasee di popelaziene debo1i- Rapperti con le Aziende Sanitarie per 1e materie di
cempetenza- Pregetti Obiettivo di Piano Sanitarie Nazionale di cui alla Legge 622 -del 23/12/1996
per le materie di cempetenza- Progette del fascicelo Sanitarie Elettronico per la parte di
cempetenza in raccordo con 1e altre stiutture dell’Assessorate- Applicazione della Legge 115/1 987



e .s.m.i. “Disp0s1'zi0m' per la prevenziene e la cum del Diabete mellito ” per la parte di cempetenza-
Rapperti con associazioni e centri di riferimento per la cura della Scleresi Laterale Amiotrofiea
(SLA) con supporto del tavolo tecnico permanente -— salute/famiglia. Monitoraggio Centre Unico di
Prenotaziene (C.U.P.). Centri prescrittori in raccordo con le altre stlutture del Dipartimento. Rete
delle strutture specialistiche di diagnostica e di laberatorio.

U.OB.8.1 - “Orgam'zzazz'0ne strutture e servizi disrrettuaii “

Rete delle strutture. specialistiche di diagmstica e di laboratorie- Rapperti con le erganizzazioni
sindacali piu rappresentative delle categorie della specialistica convenzionata- Applicaziene decreto
legislative 230 del 1999 e s.m.i. -(Medicina penitcnziaria settere tossicodipcndenza) Assistenza
integrativa e protesica in raccordo con le altre sttutture del Dipartimente- Rapperti con 1e
associazioni di velontariate per le materie di cempetenza (Medullolesi e Scleresi Multipla)-
Medicina sociale ed umanitaria _— Monitoraggio Centre Unico di Prenotaziene (C.U.P.).



Regione Siciliana
MODELLO DI DICHIARAZIONE

Diclliaraziene sestitutiva.-del1'atte di neterieta rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
diccmblfe 2000, u. 445

I1/La sottoscritto/a ,_, _ _ _ _, _ in ordine al
cenferimento de1l'incarice di - . ' 1 presse il
Dipartimento _ L , - p presa visiene della normativa introdetta dal d.lgs.
39/2013 e viste in particolare l'art. 20 del medesime decreto, sotto la prepriarespensabilita e
consapevole delle sanzieni di cui al ceuuna 5 del predette art. 20 e delle censeguenze penali previste
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per _1e ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

* di non trevarsi in alcuna delle cause di incenferibilita del1'incarice di cui al d.lgs. 8 aprile 2013,
n. 39 (acrtt. 3-4-7)' _
- di non trevarsi in alctma delle cause di incempatibilita dell'incarice di cui al d.lgs. 8 aprile 2013,
n. 39 (artt. 9-11-12-13)
- di riceprire attualmente i seguenti incarichi:

___ _ t _

- di non avere subite cendanne per reati commessi centre la pubblica amministrazione
evvere

SI INIPEGNA

Ai sensi de1l'art. 20 del d.lgs. 39/2013 a rendere dichiarazione, con cadenza amluale, sulla
insussistenza delle cause di incompatibilita previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente
eventuali variaizieni del centenute della presente rendende, se del case, una nueva dichiarazione
sestitutiva.

Trattamente dei dati personali
I1/La settescritto/a dichiara di essere informate, ai sensi de1l'art. 13 del Decrete Legislative 30 giugne
2003 n. 196, circa il trattamento dei dati personali raccelti, e in particolare, che tali dati saranne
trattati, anche con strumenti infermatici esclusivamente per le fiualita per le quali la presente
dichiaraziene viene resa.

Luogo e data F I RMA

(La dichiarazione dovrd essere settescrirta dall’im‘er'essate in presenza del dzpendenre addette a
riceverla ovvero sotroscritra epresenrata unitamemfe a copiaforostarica non autenticata dz‘ an
documents di idenrird del setrescritrere in cerse dz‘ validitd legals.)


