
D.D.S. 11. 1708 del 7/8/2019
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
IL DIRIGENTE DELL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 1

Saldo Ziquidazione somme speflanti all ’Azz'enda Ospedaliera Universitaricz Policlinico dz’ Carania
per 1'1 personale dirigenre in posizione di comando presso 2'1 Dz'partimem‘0 ASOE ed indefinite‘: dz’

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

risultaro -Dr. Murolo Gz'useppe- am/20 2018

10 Statuto della Regions;
la legge edi1Rego1amento di Contabilité Generale dello Statog
la 1.r. 15.5.2000 11. 10, che detta norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici
della Amministrazione regionale, nonché sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
Part. 1 comma 10 della l.r. 5.11.2004 n. 15, come modificato ed integrate da1l’art. 19
comma 17 della l.r. 23.12.2005 n. 19, contenente disposizioni per il comando di
personale delle Aziende Sanitarie presso l’Assess0rat0 regionale della Sanitfi;
la 1.r. 16.12.08, n.19 recante “Norme per la riorganizzazione def dzpartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell ’Ammir/zistrazione della Regione che,
a11’art.1, istituisce, in seno a11’Assess0rat0 della Sanitét, il Dipartimento Pianificazione
Strategica (PS) e i1 Dipartimento Attivité Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
(ASOE);
i1 DP.Reg. n. 12 del 5.12.09 con i1 quale é stato emanato il “Reg01amem‘0 dz’ artuazione
del Titolo 11 de11a 1.1". 16.12.08 21.19 recante Norme per la rz'0rgam'zzazz'0ne del‘
Dz'partimem‘z' regionali. Ordinamento del Governo e dell ’Amminz's2‘razi0ne de11a
regione”; '
il DA 11. 269 del 23.2.2015 debitamente registrato dalla ragioneria Centrale Salute, con
il quale é stato disposto Paffidamento a11’Area Interdipartimentale 1, la gestione delle
spese per il personale e di quelle a carattere strumentale afferenti al1’Uffici0 di
Gabinetto de11’Assess0re per la Salute, a1Dipa1timent0 PS e a1Dipartiment0 ASOE;
il DPR 12 del 14.6.2016 recante “Regolamento dz‘ attuazione del Tz't010 11 della 1.1".
16.12.2008 rz. 19 - Rimodulazione degii asserri organizzativi def Dipartimenti regionali
di cui all ’arz‘. 49, comma 1, della 1.r. 7.5.2015 n. 9 di “Modzfica del decreto de1
presidente della Regione 18.1.2013, n. 6 e s. m. 2'. ”;
la delibera di Giunta n. 326 del 3.10.2016 recante “Crz'2‘erz' di pesarura degli incarichi
cZz'rz'gerzzz'aZi c1z'czzz'a1l’arz‘. 13, comma 5, de11a1.r. 17.3.2016 n. 3”;
il DDG n. 2597 del 22.12.2016 con il quale é stato approvato i1 contratto individuale di
lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente Generale del Dipartimento ASOE
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

ed il Dr. Giuseppe Murele, dirigente medice in pesiziene di cemande dall’Azie11da
Universitaria Ospedaliera Peliclinice (AUOP) di Catania, ai sensi del comma 17 art. 19
della l.r. n. 19/2005, e registrate dalla Ragieneria Centrale salute in data 7.3.2017 al
numere 648;
i1 DDD 11. 2396 del 7/12/2018 con i1 quale sene state impegnate, per l’esercizie
finanziarie 2018, sul cap. 412016 “Rimborse a11e Aziende Sanitarie ed ospedaliere per
1'1 personale comarzdato ” (cod. Siope U.1.04. 01.02. 999) le semme pari ad € 958.302,78
e sul cap. 413003 “Impper 1'1 pers0na1e comandazto ” (codice SIOPE 1.02. 01.01001) le
cerrispettive sen1111e pari ad € 61.000,00;
la 1.r. 22/2/2019, n. 1 “Dispesizieni pregrammatiche e cerrettive per l’a11ne 2019.
Legge di stabilita regienale”;
la 1.r. 22/2/2019, n. 2 che appreva il Bilancie della Regiene Siciliana per il triennie
2019-21;
la neta pret.n. 62.650 del 6/8/2019 di queste uffieie cen la quale, al fine di peter
precedere al salde relative a11’am1e 2018, inerente la retribuziene del Dr. Giuseppe
Murele, viene chieste all’AUOP di Catania di veler eemunicare 1’in1perte tetale da
rimbersare e, per 1u1a migliere tracciabilita, la certifieaziene stipendiale distinta per le
singele veci secende le schema ripertate in allegate, avende cura di prestare massima
attenziene ad eventuali variazieni dei centributi lnail rispette agli anni precedenti;
il relative riscentre acquisite al pretecelle n. 62711 del 7/8/2019 di queste ufficie;

CONSIDERATO che le sen1111e spettanti da rimbersare al1’AUOP di Catania, per l’a1111e 2018,

VISTO

relative all’effettive periede di utilizzaziene del Dr. Murele Giuseppe a111me11tane ad €
1l4.999,09 (tredici mensilita e relativi centributi) e le cerrispettive IRAP ad €
7.645,16; .
il DDS n. 2482 del 17/12/2018, registrate dalla Ragieneria centrale Salute ai 11n. 708 e
709 del 17/12/2018, con il quale si e precedute a rimbersare all’AUOP di Catania, €
97.369,32 (periede gennaie/nevembre 2018) ed a versare € 6.468,98 quali cerrispettivi
IRAP;

CONSIDERATO che eccerre rimbersare all’AUOP di Catania a salde 2018 (dicembre e

VISTA

tredicesima) € l7.629,77 ed a versare € 1.176,18 quali cerrispettivi IRAP;
la neta pret.n. 51883 del 24/6/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimente
ASOE ha trasmesse 1e schede di valutaziene 2018 del Dr. Murele Giuseppe il cui
punteggie assegnate eensente di peter precedere al1’eregaziene della massima
indennita di risultate; '

CONSIDERATO di dever precedere al rimberse di ulterieri € 10.455,14 (cemprensivi dei
centributi ed Inail), in favere dell’AUOP di Catania relativa all’i11den11ita di risultate -
anne 2018-, del Dr. Murele Giuseppe ed alla centestuale liquidaziene del1’IRAP di €
707,55;

CONSIDERATO di dever rimbersare a11’AUOP di Catania c:en1plessivan1ente, a salde per l’a1111e

VISTO

VISTO

VISTA

2018, € 28.084,91 e versare € 1.883,73 quali cerrispettivi IRAP;
1’art.15 del D.Lgs 14.3.2013, n.33, recante “Obb1z'g11z' dz‘ pzzbblicazione concernenri z'
z‘z'z‘01arz' dz‘ incarichi dz'rz'gerzzz'a1z' e dz‘ collaborazione 0 di c0nszz1enza”;
l’art. 68 de1lal.r. 11.21 del 12.8.2014;
la circelare pret. n.72455 del 23.9.2014, Area 1, recante “Obb1z'g0 pzzbblicazione
decreti assess0rz'a1z' e dirigenziali nel site z'sz‘z'tzzzi0z/zczle de1ZaRegz'0ne Sz'cz'lz'ana
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DECRETA

Articelo 1
Per 1e metivazieni in premessa specificate, é auterizzata la liquidaziene, sul capitele 412016
“Rimborso a11e Aziende Sanitczrie ed Ospeda1iere per i1 persenale comandato” (cedice SIOPE
U.1.04.01.02.025) del Bilancie della Regiene Siciliana, per 1’esercizie finanziarie 2018, della
semma di € 28.084,91 cemprensive dei ce11tributi ed 111ai1, necessaria per precedere al rimberse, a
salde, al1’Azienda Sanitaria Ospedaliera Universitaria Peliclinice di Cata11ia degli eneri per il
trattamente principale, del persenale dirigenziale in pesiziene di cemande presse queste
Assesserate -Dr. Murele Giuseppe-, per l’am1e 2018, ai sensi dell’art. 1, cen1111a 10, della 1.r.
5.11.2004, 11. 15 e smi., di cui: '
- € l7.629,77 salde dicembre e tredicesima 2018
- € l0.455,14 indermita di risultate an11e 2018

Articelo 2
I3, altresi, centestualmente auterizzata, a salde per l’a1111e 2017, la liquidaziene dell’IRAP, a valere
sul capitele 413003 “Rz'mb0z"s0 a11e /lziende Sam'2‘arz'e ed Ospedaliere per i1 persenale
comarzdato ” (codice SIOPE U.1.02.01.01.001) del Bilancie della Regiene Sicilia11a, per Pesercizie
fmanziarie 2018, pari ad € 1.883,73 relativi al persenale cemandate de1l’Azienda Sanitaria
Universitaria Peliclinice di Catania presse queste Assesserate -Dr. Murele Giuseppe-, ai sensi
del1’articele 1, comma 10, della legge regienale 5.11.2004, n.15 e s.m.i., di cui:
- € 1.176,18 salde dicembre etredicesima 2018
- 6 707,55 indennita di risultate an11e 2018

Articelo 3
11 presente prevvedimente sara trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei
centenuti sul site istituzienale, ai fini dell’asselvimente de1l’ebb1ige di pubblicaziene en-line e alla
Ragieneria Centrale peril viste di cempetenza

Palermo, li 7/8/2019
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