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REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale della Salute
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Approvazione atto aggiuntivo alprotocollo (I'intesa aisensi1IeI1'ar1. 23-bis 1IeID.Lgs n. I65/2001 e ss.mm. ii.

VISTO 10 Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 23-bis, commi 7 e 8, del D.lgs 165/2001 e ss.m1n. e ii.;

VISTO i1 D.D.G. n. 289 del 01/03/2019 che approva il protocollo d'intesa soltoscritto, ai sensi dell'art. 23-
bis del D.|gs 165/2001, tra 1'Assesso1'at0 Regionale della Salute e l'ARNAS “Civico - Di Cristina
-Benfratelli” di Palermo in data 09/01/2019;

VISTO 1'art. 4 del suddetto protocollo d'intesa che prevede :"1lpresen!e protocollo ha valiciird dalla data
di sortoscrizionefino al terrnine di ire mesi

VISTO 1'att0 aggiuntivo a1 protocollo d'intesa sottoscritto, ai sensi de1l‘art. 23-bis, comma 7, del D.lgs
165/2001, tra l‘Assess0rato Regionale della Salute e 1'ARNAS “Civico - Di Cristina-Benfi"atelli” di
Palermo in data 08/04/2019, che prevede la proroga della validita e dell'efficacia delle statuizioni
contenute nel protocollo d'intesa del 09/01/2019 per ulteriori due mesi, a far data dal 10 aprile 2019
e fino a1 10 giugno 2019;

RITENUTO che occorre procedere al1'approvazi0ne del suddetto atto aggiuntivo al protocollo d'intesa ai sensi
del1‘ait. 23-bis de1D.1gs 165/2001 e ss.mm. e ii.

DECRETA

Art.l
E’ approvato 1'att0 aggiuntivo al protocollo d'intesa sottoscritto, ai sensi de1l'ait. 23-bis del D.lgs 165/2001 e

ss. mm. e ii., tra l'Assess0rat0 Regionale della Salute e l’ARNAS “Civico - Di Cristina-Benfratelli” di Palermo in
data 08/04/2019 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2
Con i1 suddetto atto aggiuntivo si confermano integralmente i contenuti di cui a1 Protocollo d'intesa sottoscritto

in data 09/09/2019 e pertanto, la validita e Pefficacia delle statuizioni contenute nello stesso sono prorogate per
ulteriori due mesi, a far data dal 10 aprile 2019 e fino al 10 giugno 2019.

II presente decreto sard pubblicaro nel silo internet della Regione Siciliana, ai sensi de1l’urt. 68, comma 5, (fella
Iegge regionale 12/08/2014, n. 21 e s. m. i. e trasmesso alla competente Rugioneria centmle per il relativo vista.
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