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al Prorocollo a":'ntesrr sf ssnsi dell ’rm*. 23-bis D. Lgs. rt. I65/2001 e ss.mn:.i:'.

Lfanno duemila dieiannove (2019), il giorno dieei del mess di giugno,

tra
1’A.R.N.A.S. “Civico - Di Cristina - Benfratelli", con sede legals in Palermo, Piazza Nicola Leotta n. 4, in persona del

legals rappresentante, il Commissario Straordinario dell’Azienda, Dott. Roberto Colletti;

e
l’Assessorato della Salute della Regions Siciliana, con sede legals in Palermo, Piazza Ottavio Ziino, n. 24 in

persona del Dirigsnte Generale del Dipartimento Pianifieazione Strategisa, lng. Mario La Rocea;
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Premesso che

-in data 9 gennaio 2019, e stato sottoseritto tra le parti un Protocollo d’intesa, della durata di tre tnesi, avente ad

oggetto Passegnazione ternporanea, ai sensi de1l‘art. 23-bis del D. Lgs. n.l65/2001 e ss.mm.ii., della Dott.ssa Maria

Grazia Furnari, dipendente del1‘ARNAS “Civieo-Di Cristina-Benfratelli”, al Dipartirnento Pianificazione Strategiea

dell’Assessorato della Salute;

- in data 8 aprile e stato siglato l'atto aggiuntivo di proroga del protoeollo d'intesa sopra riportato, approvato eon D.D.G.

11.625 de1l'1 1 aprile 2019, con validita fino al 10 giugno 2019;

-ne1l’an1bito del profieuo svolgintento degli obiettivi indieati dal suddetto Protocollo, la Dottssa Furnari e

stata, tra le altre eose, individuata dall’Assessorato some referents per Fesecuzione di aleune lines di attivita della

Convenzione in essere eon Agenas, in relazione alla definizione degli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali delle

Aziende del S.S.R., nonehe quale components di aleune Comrnissioni teeniehe per le reti oliniehe assistenziali, in via di

revisions e implernentazione;

Considerato she:

-il suddetto Dipartimento, a rutt’oggi, continua a riseontrare aeeertate earenze di personals nel ruolo

dirigenziale, anehe alla luee del fatto che alouni Servizi sono in attesa che venga definita l’assegnazione delle funzioni

di ooordinamento;

— la Dottoressa Furnari, svolge attivita di supporto per i piani di effieientamento delle Aziende Sanitarie, in

eollaborazione eon la Segreteria Teeniea dell'Assessore e AgeNas, alle direzioni aziendali individuate per la

stesura di detti piani;

— la Dottoressa Furnari e in atto impegnata in diretta eollaborazione col dirigente generals del DPS a svolgere il

coordinarnento delle artivita di eornpetenza del Servizio programmazione Territoriale;

- le Parti hanno un mutuo interesse a proseguire la gia instaurata eollaborazione;

—- l’Assessorato della Salute della Regions Sioiliana, Dipartimento per la Pianifieazione strategiea ha manifestato

Yesigenza di proporre la proroga dell’effioaeia del Protoeollo d’intesa in esame per la durata di ulteriori n.2

(due) mesi, a deoorrere dalla sottoscrizione del presents atto;

— Qa Dott.ssa Maria Grazia Furnari si diehiara interessata a proseguire lo svolgimento della propria attivita

Iavorativa in forza al Dipartimento della Pianifieazione Strategica per 1’ulteriore periodo temporale sopra

indieato;

— -PARNAS “Civieo - Di Cristina - Benfratelli” si diehiara disponibile a concedere la propria autorizzazione per

una proroga di n. 2 (due) mesi all’assegnazione temporanea presso l’Assessorato della Salute della Regions
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Sisiliana, Dipartirnento per la Pianifisazions Stratsgiea, nel rispstto di quanto prsvisto dall’art.'23-bis, somrni
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Tutto oio prsmssso e sonsiderato, ls Parti, some sopra generalizzats,

eonvsngono quanto segue
Art. 1

Le superiori prsrnesss eostituiseono pane integrants s sostanzials del presents Protooollo.

Art. 2

Ls parti sonvsngono, tratnits il presents atto aggiuntivo, di eonfsrrnars intsgrahnente i sontenuti di eui al Protosollo d'intssa

sottoserirto in data 09.01.2019 s prorogato eon alto aggiuntivo del 10.04.2019, approvato son D.D.G. n.625 dell‘! 1.04.2019

Art. 3

Le parti eonvsngono ehs la validita e Feffisacia delle statuizioni contenute nel Protoeollo d'intssa di sui al superiors art. 2

sono prorogate per ulteriori mssi due, a far data dall'l1 giugno 2019 s fino al 12 agosto 2019

Art. 4

ll presents alto e ssente da imposta di bollo in applioazione del D.P.R. 26 ottobrs 1972, n. 642, allsgato B, artisolo 16, e non

soggetto a registrazions ai sensi dell’art. 1 della tabslla annsssa a1D.P.R. 26 aprils 1936, n. 131.

lfatto, she si eornpone di n. 2 pagins, visns lstto e sottoseritto dalle parti e dagli stsssi approvato per sssere in tutto

conforms alla loro volonta.
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