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D.D.n.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA’

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

VISTO
VISTA

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

lo Statuto Regionale;
la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2 ”Bilanci0 della Regione
Sicilianaper il triennio 2019 - 2021 ”,'
gli articoli 26 e 27 del Digs. 33/2013 sugli obblighi dipubblicazione degli
atti di concessione di sovvenzioni, conlributi, sussidi ed attribuzioni cli
vantaggi economici apersonefisiche ed entipubblici eprivati;
l’artic0l0 68 della legge regionale n. 21/14 in orcline alla trasparenza ed
allapubblicita dell 'attivitc‘1 ammim'st1"az‘iva;
l’art. 39 della l.r. 29 dicembre 1980 H.145 che assicura l’assz'stenza
legale in ogni stato e grado del giuclizio ai dzpendenti che, in
conseguenza di fatti ea’ atti connessi all 'esplerament0 del servizio e dei
compiti cl’ ufiicio, siano soggetti a procedimenti di responsabilita civile,
penale 0 amministrativa, sempre che gli interessati siano stati dichiarati
ese_m‘i a'a responsabilita ;
l ’istanza del Dott. Antonio L0 Presti, dirigente di questo Assessorato,
con la quale é stato richiesto il rimborso delle spese legali sostenure nel
giudizio penale n. 10286/16 R.G.N.R. — n. 2789/I7 R.G.G.I.R che l0
vedeva coinvolto, riconducibile all ’attivi1‘a professionale svolta dallo
stesso alle dipendenze dell ’Ammim'strazi0ne;
il provvedimento, datato 6/09/2018 con il quale il G.I.P. presso il
Tribunale di Catania - su richiesta del PM - ha disposto l’archiviazz'0ne
delprocedimento nei c0nfr0nt1'del don‘. L0 Presti ,-
la nota spese dell ’Avv. Lillo Fiorello, per an importo complessivo di €
1998,36,"
la nota prot. n. A.I. 3/2759 del 14/01/2019 con la quale é stato richiesto
all 'Avv0caz‘ura distrettuale dello Stato all Palermo il prescritlo parere di
congruita in ordine alla fartura dell 'Avv. Fiorello presentata a'al dottor
L0 Presti ,'
la nota prof. n. 14354 a'el 5/03/2019 con la quale l’Avv0catura
distrettuale dello Stato di Catania ha comunicato di ritenere congrua la
somma dz'€1.998,36;



CONSIDERATO che il D.D. n. 486/I9 del 26/03/2019 e contenente an refuse —
deve intendersi revocato;

CONSIDERATO che il codice SIOPE relativo al capitolo di bilancio 412505 e il
seguente: (11.10. 05. 04. 001,- I

RITENUTO necessario, perranto, dover procedere all ’z'mpegn0, sul cap. 412505 clel
Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Sanita — esercizio
finanziario 2019 - ed alla contestuale liquidazione della somma di €
1.998, 36; infavore del don‘. Antonio L0 Presti

DECRETA

Art. 1 E 'rev0car0 il D.D. n. 486/19 clel 26/03/2019.

Art. 2 Per 1' motivi speczficati in premessa, é impegnata, e contestualmente
liquidata, sul cap. 412505 del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica
Sanita — esercizio finanziario 2019 - la somma di € 1998,36; in favore
del don‘. Antonio L0 Presti.

Art. 3 Il presente clecreto sara trasmesso all ’Uflicz'0 competente per la
- pubblicazione sul silo della Regione, oltre che sul sito a'ell'Assess0raz‘0,

ai sensi degli articoli 26 e 27 clel D.lgs. 33/2013 sugli obblighi di
pubblicazione degli atri dz’ concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ea’ attribuzioni dz" vantaggi economici a personefisiche ea’ enti pubblici e
privati e, successivamente, alla Ragioneria Cenrrale Salute per la
registrazione.

Palermo, '

Il iri ente
Dori. i Sgroi


