
ATTO AGGIUNTIVO
al Protocallo d’intesa ai sensi dell ’art. 23-bis D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii.

L’anno duemila diciannove (2019), il giorno otto del mese di aprile,

tra

l’A.R.N.A.S. “Civico - Di Cristina - Benfratelli”, con sede legale in Palermo, Piazza Nicola

Leotta n. 4, in persona del legale rappresentante, il Commissario Straordinario dell’Azienda, Dott.

Roberto Colletti;

e

1’Assess01ra1t0 della Salute della Regione Siciliana, con sede legale i11 Palermo, Piazza Ottavio

Ziino, n. 24 — in persona del Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica, Ing.

Mario La Rocca;
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Premesso che

-in data 9 gennaio 2019, é stato sottoscritto tra le pani un Protocollo d’intesa, della durata di

tre mesi, avente ad oggetto Passegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 23-bis del D. Lgs.

n.165/2001 e ss.mm.ii., della D0tt.ssa Maria Grazia Furnari, dipendente del1’ARNAS “Civico-Di

Cristina-Benfratelli”, al Dipartimento Pianificazione Strategica del1’Assessorato della Salute;

-nell’ambito del proficuo svolgimento degli obiettivi indicati dal suddetto Protocollo, la

Dottssa Furnari e stata, tra le altre cose, individuata da1l’Assessorato come referente per

Peseeuzione di alcune linee della Convenzione in essere con Agenas, in relazione alla definizione

degli obieflivi da assegnare ai Direttori Generali delle Aziende del S.S.R., nonché quale

componente di alcune Comrnissioni tecniche per le reti cliniche assistenziali, in via di revisione e

implementazione ed e in alto impegnata, in diretta collaborazione con il Dirigente Generale del

DPS, a svolgere il coordinamento delle attivita di competenza del servizio Programmazione

Territoriale;

Considerato che:

-il suddetto Dipartimento, a tutfoggi, riscontra accertate earenze di personale nel ruolo

dirigenziale, anche alla luce del fatto che alouni Servizi sono in attesa che venga definita

Passegnazione delle funzioni di coordinamento;

- le Parti hanno un mutuo interesse a proseguire la gia instaurata collaborazione;
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- l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento per la Pianificazione

strategica ha manifestato l’esigenza di proporre la proroga dell’efficacia del Protocollo d’intesa in

esame per la durata di ulteriori due mesi, a decorrere dalla sottosorizione del presente atto;

-la Dott.ssa Maria Grazia Fumari si dichiara interessata a proseguire lo svolgimento della

propria attivita lavorativa in forza al Dipartimento della Pianificazione Strategica per 1’ulteriore

periodo temporale sopra indicato;

-l’ARNAS “Civico - Di Cristina - Benfratelli” si dichiara disponibile a concedere la propria

autorizzazione per una proroga di n. due mesi a11’assegnazione temporanea presso l’Assessorato

della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, nel rispetto di

quanto previsto da1l’art. 23-bis, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
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Tutto eio premesso e eonsiderato, 1e Parti, come sopra generalizzate,

convengono quianto segue

Art. 1

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2

Le parti convengono, tramite il presente atto aggiuntivo, di confennare integralmente i contenuti di

cui al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 9 gennaio 2019 e approvato, rispettivamente, con

deliberazione cornmissariale dell’ARNAS “Civico — Di Cristina — Benfratelli” n. 16 del 9 gennaio

2019 e con Deoreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica n. 289

dell’ 1 marzo 2019.

Art. 3

Le paiti convengono che la validita e 1’efficacia delle statuizioni contenute nel Protocollo d'intesa di

cui al superiore art. 2 sono prorogate per ulteriori mesi due, a far data dal 10 aprile 2019 e fino al 10

giugno 2019.
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Art. 4

I1 presente atto e esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,

allegato B, aiticolo 16, e non soggetto a registrazione ai sensi de11’art. 1 della tabella annessa al

D.P.R. 26 aprile 1986,11. 131.

L’atto, che si compone di n. 2 pagine, viene letto e sottoscritto dalle parti e dagli stessi approvato

per essere in tutto conforme alla loro volonta.

Assessorato Regionale per la Salute della Regione Siciliana

I1 Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica

Ing. Mario La Rocoa
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ARNAS “Civico - Di Cristina ~ Benfratelli”

I1 Commissario Straordinario

Dott. Robe tti
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