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ASSESSORATO DELLA SALUTE ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Dipartimento peg, la Piar1ificazi0neStrategica Ragieneria Generale della Regione __

AV V ISO PUBBLICO

peril conferimento dell'incaric0 di “Terzo Certificatore” per la Gestione sanitaria Accentrata ai sensi
dell'art.22, lettd), del Dlgs n. 118/2011

Uartieele 22 del Digs n. 118/2011, alla lettera d) ha previste ehe le Regioni individuine un Responsabile
regienale (Terze Certificatere) ehe, con riferimente alla G.S.A. presse la Regione, eertifichi:

' in sede di rendieentazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri eentabili e della eentabilite, la

riceneiliaziene dei dati eennomieo patrimoniali della G.S.A. eon le risultanze del bilaneie finanziarie, la

rieonciiiaziene dei dati cli eassa, la eeerenza dei dati inseriti nei medelli ministeriali di rilevazione dei eonti

eon le risultanze della eontabilité;

' in sede di rendieentaziene annuale, quanta sepra indicate, nenche le risultanze del bilancie a quelle della

eontabilité.

Peiehé, in data 21.06.2019, il respensabile regienale da intendersi e0me“Terz0” rispefie al respensabile
della Gestiene Sanitaria Aecentrata (G.S.A.), nominate dal Dirigente generale del Dipartimento Bilaneie e Tesore,

Ragieneria Generale della Regie-ne Siciliana pro-tempere con deerete n. 1869 del 11.09.2012, he rassegnato le

proprie dimissieni eon decorrenza immediate, al fine di aclempiere agli obblighi previsti dall’art. 22 del D.lgs

118/2011, leltera d), e avuto riguarde alle imminenti seadenze per l'appr0vazi0|1e dei doeumenti eentabili della

GSA, si rende necessario preeedere urgentemente alla nomina dei “Terze eertifieatere” per la Gestiene Sanitaria

Aeeentrata (G.S.A.), mediante il presente “Avvise Pubblico”.

ll presente Avvise e, pertante, rivolto ai dirigenti e i funzienari direttivi clel ruelo unice della Regione
sieiliana che siane in possesse dei seguenti requisiti desumibili dal Curriculum V:'rae.'

‘ Diploma di laurea in Eeenemia , 0 titole equivalente;

' abilitazione a11'esereizi0 della prefessiene di Dottere Cemmereialista;

' iserizione all'albe regienale dei reviseri eentabili;

' esperienza maturata nell‘esereizi0 del1‘attivité cli eentrelle dei bilanci degli enti pubbliei ed in partieoiare nel

centrelie dei bilanei delle aziende sanitarie.
Si precise ehe l'inearie0 di Terze Certificatere delia GSA avré durata triennale deeerrente dalla nernina e per 10

stesse non e previste alcun eompense.

Gli interessati al predetto inearico dovranno presentare l'istanza di parteeipaziene. eorredata dal
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1 responsabili del proeedirnento di pubblieazione in indirizzo vorranno prowedere, rispettivamente per la

propria competenza, ad inserire il presente avviso, al fine di dame massima diffusione, sul site istituzionale di

rispettiva appartenenza.

I1 Ragioniere Generale clella Regi-one Il Dirigente Generale clel Dipartimento
Dott. Gio ni Bologna Pianifieazione Strategiea

Q. ‘xx e Responsabile della G.S.A.
Ing. Mario La Rocea -;='


