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REPUBBLICA ITALIANA

REG]ONE SICILIAN/-1
Assessorato regionalo della Salute

Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Appmvazione atto rrggirtrrtivo 01pmtoco//0 r/‘infest: of sensi de/l'r:r1'. 23-bis (/21 D. Lgs n. I65/2001 e ss.mm.:'i.

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

lo Statuto delta Regions Siciliana;

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

il D.D.G. 11. 289 del 01/03/2019 che approva il protocollo d'intesa sottoscritto, ai sensi del1'art. 23-
bis del D.Igs 165/2001, tra 1'/kssessorato Regionale della Salute e FARNAS “Civico - Di Cristina
-Benfi'ateIli” di Palermo in data 9 germaio 2019;

E1 D.D.G. n. 625 del1'l 1 aprile 2019 ohe approva 1'atto aggiuntivo al protooollo d'intesa sottosoritto,
ai sensi de1l'art. 23-bis, comma 7, del D.1gs 165/2001, tra 1'Assessorato Regionale della Salute e
FARNAS “Civico - Di Cristina-Bem°ratel1i” di Palermo in data 8 aprile 2019;

Fart. 3 del suddotto atto aggiuntivo il quale prevede che la validita e l'e1°ficacia delle statuizioni
contonute nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 9 gennaio 2019 "S0110 p.**orogare per u/r‘erio:':'
azesi 6/ms, afar c/arm dal 10 crpri/e 2019 efino a/ I O giagao 20/ 9

1'atto aggiuntivo al protocollo d'intesa sottoscritto, ai sensi del1'art. 23-bis, comma 7, del Digs
165/2001, tra l'Assesso1'ato Regionale della Salute e PARNAS “Civico - Di Cristina-Beltfratolli” di
Palermo in data 10 giugno 2019, che prevede la proroga per ulteriori mesi due, a far data da1l'1 1
giugno 2019 e fino al 12 agosto 2019;

RITENUTO clie occorre proc-adore all'approvazione del suddetto atto aggiuntivo al protocollo d'intesa ai sensi
de11'art.23-bis dol D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii;

DECRETA

Art.1
E’ approvato 1'atto aggiuntivo al protooollo d'intesa sottoscritto, ai sensi de1l'art. 23-his del D.lgs 165/2001 e

ss. mm. o ii., tra l'Assessorato Regio|1ale della Salute e FARNAS “Civico - Di Cristina-Benfi‘ate|li” di Palermo in
data 10 giugno 2019 che, allegato al presents decreto, no costituisoe parte integrante.

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

in data 9 gennaio 2019 e prorogato con atto aggiuntivo del 10/04/2019. Pertanto, la validita e l'efficaoia delle
statuizioni contenute nel protocollo d'intesa del 9/01/2019 sono prorogate per ulteriori due mesi, a Far data da1l'1 1
giugno 2019 e fino al 12 agosto 2019.

II pressure decreto arm} pubblicrrro nel sito iaterrrer r/e//a Regime Siciliaart, of sensi r/e/I’art. 68, comma 5, de//tr
/eggs regionale I2/08/2014, n. 21 e s.m.i..
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