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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Area Interdipartimentale 1

IL DIRIGENTE GENERALE

Dispositivo (Ii comando presso l’Assess0rat0 regionale della Salute, del Dr. Virzi Roberto, dipendente

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

delI’Az1'enda Sanitaria Provinciale (Ii Trapani

10 Statuto della Regione;
la I.r. 15/5/2000 n. 10, che detta norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici
deI1’Amministrazione regionale, nonché sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro a1le dipendenze della Regione Siciliana;
Part. 1, comma 10, della 1.r. 5/11/2004 n. 15 e smi contenente disposizioni per i1 comando
di personale delle Aziende Sanitarie presso 1’Assess0rat0 regionale della Salute;
1’art. 68 de1la1.r. 12/8/2014 n. 21;
la circolare Area 1 pr0t.n. n. 72455 del 23/9/2014 recante “Obblighi di pubblieazione
decreti assessoriali e dirigenziali nel sito istituzionale della Regione Siciliana”;
il DDG n. 156 del 31/1/2017 eon i1 quale e stato disposto, ai sensi della legge regionale n.
15/2004 e s.m.i., il comando presso l’Assess0rat0 regionale della Salute, del dr. Virzi
Roberto, dipendente de1l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con assegnazione al
Dipartimento Pianificazione Strategica senza soluzione di continuiti-1, fino al 31/12/2017;
ehe ne1l’ambit0 delle funzioni de11’Assess0rat0 concernenti il buon andamento del
sistema sanitario regionale e la piena attuazione delle misure per i1 contenimento della
spesa sanitaria, in relazione alla normativa di cui sopra, acquisita Ia disponibilité
dell’interessat0, e stato richiesto, con notaprotn. 50130/ 18, i1 rilascio del nulla osta a1
comando preso questa amministrazione del dr. Virzi Roberto, dipendente de1l’Azienda
Sanitaria Provinciale di Trapani fino a1 31/12/2020, fafia salva Ia disponibilité economica
a. valere sul capitolo 412016;
la nota delibera n. 1967/18 con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha
concesso il nulla osta a1 predefio dipendente fino al 3 1/ 12/2020;
la 1.r. 22/2/2019, n. 1 “Disposizioni programmatiehe e correflive per 1’ann0 2019. Legge
di stabilitél regionale”;
Ia 1.r. 22/2/2019, n. 2 che approva i1 Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2019-
2021;

CONSIDERATO che 1e somme da impegnare sui capitoli di spesa 412016 “Rimborso alle aziende
Sanitarie ed ospedaliere per il personale eomandato”, spettanti al dr. Virzi Roberto, e
413003 “Irap per il personale comandato” per gli anni 2019 e 2020 devono tenere conto
della disponibilitél economica dei predetti capitoli;

RITENUTO, pertanto, di dover ratificare il comando del dr. Virzi Roberto presso 1’Assess0rat0
Regionale della Salute, con assegnazione a1 Dipartimento Pianificazione Strategica, sino
a1 31/12/2020 fermo restando la disponibilitél economica sui predetti capitoli per gli anni
2019 e 2020;



Q...’

DECRETA

Articolo 1
Per quanto in premessa specificato e disposto, ai sensi della legge regionale n. 15/2004 e s.m.i., i1
eomando presso 1’Assessorato regionale della Salute, del Dr. Virzi Roberto, dipendente
de1I’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con assegnazione a1 Dipartimento per la
Pianifieazione Strategica, senza soluzione di continuitél, fino al 31/12/2020, fatta salva la
disponibilité economica a valere sui capitoli di spesa 412016 “Rimborso a11e aziende Sanitarie ed
ospedaliere per il personale comandato” e 413003 “Irap per il personale comandato” per gli anni
2019 e 2020.

Articolo 2
Gli oneri principali, ai sensi della normativa sopra citata, relativi al trattamento economico
(principale ed accessorio) spettanti a1 dipendente sono corrisposti dal1’Azienda Sanitaria Provinciale
di Trapani, con successivo rimborso da parte de1l’Assessorato a valere sul pertinente capitolo di
spesa, durante tutto i1 periodo di espletamento del comando.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani comunica gli eventuali incrementi stipendiali, scaturenti
da11’applicazione dei nuovi CCNL di categoria, ai fini de11’adozione dei successivi impegni sui
relativi capitoli di spesa.

Articolo 3
Gli impegni di spesa a valere sui capitoli 412016 “Rimborso alle aziende Sanitarie ed ospedaliere
per i1 personale comandato” e 413003 “Irap per il personale comandato” sono assunti con rispettivi
provvedimenti.

Articolo 4
I1 presente provvedimento saré trasmesso a1 responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai finj de11’asso1vimento de11’obbligo di pubblicazione on line e alla
Ragioneria Centrale per i1 visto di competenza.
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