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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Area Interdipartimentale 1

Saldo liquidaziorze somme spettanli ASP di Palermo per personale dirigente in posizione di comando

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

presso il Diparlimemo ASOE -Dr. Palermo Mario- armo 2018

10 Statuto della Regione;
la legge ed il Regolamento di Contabilita Generale dello Stato;
la 1.r. 15.5.2000 n. 10, ehe detta norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici
della Amministrazione regionale, nonché su11a dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro a11e dipendenze della Regione Siciliana;
1’art. 1 comma 10 della 1.r. 5.11.2004 n. 15, come modificato ed integrato dal1’art. 19
comma 17 della 1.r. 23.12.2005 n. 19, contenente disposizioni per il comando di personale
delle Aziende Sanitarie presso 1’Assessorato regionale della Sanita;
1a 1.r. 16.12.08, n.19 recante “Norme per la riorgarzizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamerzto del Govemo e dell ’Ammim'strazione della Regione ehe, a11’art.1,
istituisee, in seno all’/-Xssessorato della Sanita, il Dipartimento Pianificazione Strategica
(PS) e il Dipartimento Attivita Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (ASOE);
i1 DA n. 269 del 23.2.2015 debitamente registrato dalla ragioneria Centrale Salute, con il
quale e stato disposto Paffidamento al1’Area Interdipartimentale 1, la gestione delle spese
per i1 personale e di quelle a carattere strumentale afferenti a1l’Ufficio di Gabinetto
dell’Assessore per la Salute, al Dipartimento PS e a1 Dipartimento ASOE;
i1 DPR 12 del 14.6.2016 recante “Regolamento di attuazione del Titolo 11 della l.r.
16.12.2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimerzti regionali di
cui all ’art. 49, comma 1, della l.r. 7.5.2015 rz. 9 di “Modzfica del decreto del presidente
della Regione 18.1.2013, n. 6 e s.m. i.
la delibera di Giunta n. 326 del 3.10.2016 reeante “Criteri di pesatura degli irzcarichi
dirigenziali di cui all ’art. 13, comma 5, della l.r. 17.3.2016 n. 3 ”;
il DDG n. 2598 del 22.12.2016 con il quale e stato approvato il contratto individuale di
lavoro a tempo determinato stipulato tra i1 Dirigente Generale del Dipartimento ASOE ed
il Dr. Palermo Mario, dirigente medico in posizione di comando da1l’Azienda Sanitaria
Provinciale (ASP) di Palermo, ai sensi del comma 17 art. 19 della 1.r. n. 19/2005, e
registrato dalla Ragioneria Centrale salute in data 7.3.2017 al numero 644;
i1 DDS n. 2396 del 7.12.2018 con il quale sono state impegnate, per 1’esercizio finanziario
2018, sul cap. 412016 “Rimborso alle Aziende Sanitarie ed ospedaliere per il personale
comarzdato” (cod. Siope U.1.04.01.02.999) le somme pari ad € 958.302,78 e sul cap.
413003 “Irap per il personale comarzdato” (codice SIOPE 1.02.01.01.001) le
corrispettive somme pari ad € 61.000,00;
la l.r. 22.2.2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e eorrettive per 1’anno 2019. Legge
di stabilita regionale”;
la l.r. 22.2.19, n. 2 ehe approva i1 Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2019-21;
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CONSIDERATO ehe le somme spettanti da rimborsare a11’ASP di Palermo per l’anno 2018 relative
al1’effettivo periodo di utilizzazione del Dr. Palermo Mario ammontano ad € 120.200,28
(tredici mensilita e relativi contributi) e le corrispettive IRAP ad € 8.099,25;

VISTO il DDS 2482 del 17/12/2018, registrato dalla Ragioneria centrale Salute ai nn. 708 e 709
del 17/12/2018, con il quale si e proceduto a rimborsare all’ASP di Palermo, la somma di
€ 102.992,79 (relativa al periodo gennaio/novembre 2018) ed a versare € 6.853,21 quale
corrispettivo IRAP;

VISTA la nota prot. n. 5885/GEP del 09/ 12/2019 dell’ASP di Palermo, U.O. Gestione trattamento
Economico, in esito alla riehiesta di questo Ufticio, giusta nota prot.n. 62652 del 6/8/2019
sollecitata con successiva mail del 11/11/2019;

CONSIDERATO ehe oecorre rimborsare all’ASP di Palermo a saldo 2018 (dicembre e tredicesima)
€ 17.207,49 ed a versare € 1.246,04 quale corrispettivo IRAP;

VISTO l’art.15 del D.Lgs 14.3.2013, n.33, recante “Obblighi dz‘ pubblicazione concernenti i
litolari di incaric/zi dirigerzziali e di collaborazione o di consulenza ”;

VISTO 1’art. 68 della l.r. n.21 del 12.8.2014;
VISTA la circolare prot. n.72455 del 23.9.2014, Area 1, recante “Obbligo pubblicaziorze decreti

assessoriali e dirigerzziali rzel sito istituzionale della Regione Siciliana

DECRETA

Articolo 1
Per le motivazioni in premessa specificate, e autorizzata la liquidazione, sul capitolo 412016
“Rimborso alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per il personale comandato" (cod. Slope
U. 1.0//.01.02.020) del Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2018, della somma
di € 17.207,49, comprensive dei contributi ed Inail, necessaria per procedere al rimborso, a saldo,
al1’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo degli oneri per il trattamento principale, del personale
dirigenziale in posizione di comando presso questo Assessorato -Dr. Palermo Mario—, per l’anno
2018, ai sensi de1l’art. 1, comma 10, della 1.r. 5.11.2004, n. 15 e smi.

Articolo 2
Pl, altresi, contestualmente autorizzata, a saldo per l’anno 2018, la liquidazione de1l’IRAP, a valere
sul capitolo 413003 “Rimborso alle Aziende Sanirarie ed Ospedaliere per il personale comandato ”
(codice SIOPE U.1.02.01.01.001) del Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario
2018, pari ad € 1.246,04 relativi a1 personale eomandato del1’Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo presso questo Assessorato -Dr. Palermo Mario—, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della
legge regionale 5.11.2004, n. 15 e s.m.i.

Articolo 3
Il presente provvedimento sara trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line e alla
Ragioneria Centrale per il visto di eompetenza
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