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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DELL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 1

Riduzione Impegno somme spettanti alpersonale comandato presso iDipartimenti PS ed ASOE per

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

l’ann0 2019 e corrispettivi IRAP

10 Statuto della Regione;
la legge ed il Regolamento di Contabilita Generale dello Stato;
la 1.r. 15.5.2000 n. 10, che detta norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici
della Amministrazione regionale, nonché sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro a11e dipendenze della Regione Siciliana;
l’art. 1 comma 10 della l.r. 5.11.2004 n. 15, come modificato ed integrate dall’art. 19
comma 17 della 1.1‘. 23.12.2005 n. 19, contenente disposizioni per i1 comando di
personale delle Aziende Sanitarie presso 1’Assess0rat0 regionale della Sanita;
la 1.r. 16.12.08, n.19 recante “Norme per la ri0rganz'zzazi0ne clei cliparrimenri regionali.
Orclinamento del Governo e dell ’Ammz'm'sz‘razi0ne della Regione che, a11’a1't.1,
istituisce, in seno al1’Assess0rat0 della Sanita, i1 Dipartimento Pianificazione Strategica
(PS) e il Dipartimento Attivita Sanitarie ed Ossen/atorio Epidemiologico (ASOE);
il DA n. 269 del 23.2.2015 debitamente registrato da11a ragioneria Centrale Salute, con
il quale e stato disposto Paffidamento a1l’Area Interdipartimentale 1, la gestione delle
spese per il personale e di quelle a carattere strumentale afferenti al1’Uffici0 di
Gabinetto de11’Assess0re per 1a Salute, a1 Dipartimento PS e al Dipartimento ASOE;
il DPR 12 del 27.6.2019 con il quale e stato emanate il regolcm/zem‘0 di amzczzione del
Titolo 11 della l.r. 16.12.2008 n. 19 - Rimodulazione clegli assetri 0rgam'zzativz' clei
Dipcuvimenti regionali cli czzi all ’art. 49, comma 1 della l.r. 7. 5.2015 n. 9'
la 1.r. 22.2.2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per 1’ann0 2019. Legge
di stabilita regionale”;
la 1.r. 22.2.19, n. 2 che approva i1 Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2019-
21;
il DDS n. 2277 del 13/12/2019 con i1 quale sono state impegnate le somme, per 1’a11n0
2019, rispettivamente di € 930.000,00 sul capitolo 412016 “Rz'mb0rs0 alle Aziende
Sanitarie ed Ospeclaliere per il personale comanclato” (coclice SIOPE 1.04. 01.02. 000),
del Bilancio della Regione Siciliana e di € 70.000,00 sul capitolo 413003 Imp per il
personale comanclalo (codice SIOPE 1.02. 0101.001), del Bilancio della Regione
Siciliana;
la nota prot. 68839 del 17.12.2019 recante “Art. 26 della L.R. n. 17 del 16.10.2019
Islilzzzione nuovi capitoli ”;

RITENUTO di dover procedere a11a riduzione , di pari importo, degli impegni di cui a1 DDS n.
2277 del 13.12.2019 gravanti rispettivamente sul capitolo 412016 e capitolo 413003 del
Bilancio della Regione Siciliana;



VISTO l’art.15 del D.Lgs 14.3.2013, n.33, recante “Obblighi cli pubblicazione concernenri i
ti/olari cli incarichi dirigenziali e cli collaborazione 0 cli consulenza ”;

VISTO Part. 68 della l.r. n.21 del 12.8.2014‘
VISTA la circolare prot. n.72455 del 23.9.2014, Area 1, recante “Obbligo pubblicazione clecreti

assessoriali e clirigenziali nel silo istitzzzionale della Regione Siciliana

DECRETA

Articolo 1
Per i motivi in premessa specificati, gli impegni di cui al DDS n. 2277 del 13/12/2019 sono ridotti
di € 930.000,00 in riferimento a1 capitolo 412016 “Rimborso alle Aziencle Sanitarie ed Ospeclaliere
per il personale comcmdato” (coclice SIOPE 1.04. 01.02. 000), del Bilancio della Regione Siciliana,
e di € 70.000,00 in riferimento al capitolo 413003 Imp per il personale comandato (codice SIOPE
1.02. 01.01001), del Bilancio della Regione Siciliana;

Articolo 2
11 presente provvedimento sara trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’ass0lviment0 de11’0bblig0 di pubblicazione on-line e alla
Ragioneria Centrale peril visto di competenza
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