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IL DIRIGENTE GENERALE

Disposizione dz’ comamlo presso l ’Assess0rat0 regionale della Salute, Dzpartimento per le Attivita
Sanitaria ed Osservatorio Epidemiologico, della Dr.ssa Ferro Maria Paola, dipendente dell ’Azienda

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTE

VISTE

VISTA

Sanitaria Ospedaliera - Ospedali rianiti Villa Sofia Cervello dz’ Palermo

lo Statuto della Regions;
la l.r. 15/5/2000 n. 10, chs detta norms sulla organizzazions amministrativa dsgli uffici
dsl1’Amministrazione regionals, nonché sulla dirigenza s sui rapporti di impiego s di lavoro
alls dipsndsnzs della Regions Siciliana;
1’art. 1, comma 10, della l.r. 5/11/2004 n. 15 e smi contsnsnts disposizioni per il comando di
personals dslle Azisnde Sanitarie prssso l’Assessorato rsgionals della Salute;
1’art. 68 della l.r. 12/8/2014 n. 21;
la circolare Area 1 prot.n. n. 72455 dsl 23/9/2014 recants “Obblighi di pubblicazions dscrsti
asssssoriali s dirigsnziali nel sito istituzionals della Regions Siciliana”;
la dsliberazions della Giunta Regionale n. 527 dsl 20/12/2018 recante “Incarichi dirigenziali s
scadenza al 31/12/2018. Adsmpimsnti per garantirs la continuita dell’azione amministrativa
dsgli uffici regionali”;

i1 DDG n. 1519 clel 26/8/2016 con il quals i1 Dirigsnte Generals dsl Dipartimsnto dslle Attivita
Sanitarie ed Osservatorio Epidsmiologico (DASOE) conferisce 1’incarico alla Dr.ssa Fsrro
Maria Paola di responsabils dsll’UOB 9.1 “Sorveglianza dsi determinanti s dslle dipsndsnzs —
Comitato di biostica” con decorrsnza dal 1/7/2016; .

il DDG n. 2593 dsl 22/12/2016 con il quals s stato disposto, ai ssnsi della l.r. n. 15/2004 s
s.m.i., il comando prssso 1’Assessorato rsgionals della Salute, della Dr.ssa Ferro Maria Paola,
dipsndents ds11’Azienda Sanitaria Ospsdalisra “Ospsdali riuniti Villa Sofia Cervsllo” di
Palermo, con asssgnazions al Dipartimsnto ASOE, ssnza soluzions di continuita, con
dscorrsnza dal 1/7/2016 fino alla scadenza dsl relativo contratto di lavoro 31/12/2018;
ls note prott.nn. 95597 dsl 31/12/2018, 19560 dsl 5/3/2019 con ls quali il Dirigente Generals
dsl Dipartimento ASOE comuniea al Commissario Straordinario ds1l’Azienda Sanitaria
Ospsdalisra “Ospsdali riuniti Villa Sofia Csrvsllo” di Palermo, salvo diverso avviso, che alla
Dr.ssa Ferro Maria Paola e stato differito i1 tsrmine di scadenza dsl contratto, rispettivamsnts,
al 28/2/2019 ed al 31/5/2019 ed i conssguenti positivi riscontri, giusts dslibsrs n. 55 dsl
24/1/2019 s 231 dsl 14/3/2019;

la nota prot.n. 45029 dsl 4/6/2019, con la quals il Dirigsnte Generals dsl Dipartimento ASOE
comuniea al Direttore Generals de1l’Azienda Sanitaria Ospsdalisra “Ospedali riuniti Villa
Sofia Cervello” di Palermo, salvo divsrso avviso, chs alla Dr.ssa Ferro Maria Paola e stato
diffsrito il tsrmine di scadenza dsl contratto fino alla data dsl 31/7/2019 ed i1 conssguente
positivo riscontro, giusta dslibsra n. 246 dsl 18/6/2019;
la 1.r. 8/5/2018 n. 8, art. 22, comma 2, ovs viene previsto she per “ls finalita di cui a1l’articolo
1, comma 10, della 1.r. 5/11/2004, n. 15 s successive modifiche ed integrazioni e autorizzata
per 1’ssercizio finanziario 2018 la spesa di € 1.019.302,78, per 1’essrcizio finanziario 2019 la
spesa di € 885.644,99 s per l’ssercizio finanziario 2020 la spesa di € 884.376,67 (Missions 13,
Programma 7, capitolo 412016)”;



VISTA la 1.r. 22/2/2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche s correttivs per l’anno 2019. Legge di
stabilita rsgionals”;

VISTA la 1.1". 22/2/2019, n. 2 chs approva il Bilancio della Regions Siciliana per il triennio 2019-2021;

CONSIDERATO chs ls somme da impsgnars sui capitoli di spesa 412016 “Rimborso alls azisnde
Sanitarie ed ospedaliere per il personals comandato”, spsttanti alla Dr.ssa Fsrro Maria Paola, s
413003 “lrap per il personals comandato”, per l’anno 2019, dsvono tsnere conto della
disponibilita economica dsi prsdetti capitoli;

RITENUTO, psrtanto, di dovsr ratificars il comando della Dr.ssa Fsrro Maria Paola presso l’Assessorato
Regionals della Salute, con asssgnazions al Dipartimsnto ASOE, sino al 31/7/2019;

DECRETA

Articolo I
Per quanto in prsmessa spscificato s disposto, ai ssnsi della lsggs regionals n. 15/2004 s s.m.i., il
comando presso l’Asssssorato regionals della Salute, della Dr.ssa Ferro Maria Pao1a,. dipsndents
ds11’Azisnda Sanitaria Ospsdalisra “Ospedali riuniti Villa Sofia Csrvsllo” di Palermo, con asssgnazions
a1 Dipartimento ASOE, ssnza soluzions di continuita, fino alla scadenza della proroga dsl rslativo
contratto di lavoro (31/7/2019).

Articolo 2
Gli oneri principali, ai ssnsi della normativa sopra citata, rslativi al trattamsnto economico (principals ed
accsssorio) spsttanti al dipsndents saranno corrisposti dall’Azisnc1a Sanitaria Ospsdalisra “Ospsdali
riuniti Villa Sofia Csrvsllo” di Palermo, con successivo rimborso da parts dell’/-Xsssssorato a valsre sul
pertinsnte capitolo di spesa, durants tutto il psriodo di ssplstamsnto dsl comando.
Sara cura dsl1’Azisnda Sanitaria Ospsdalisra “Ospedali riuniti Villa Sofia Csrvello” di Palermo
comunicars gli sventuali incrsmsnti stipsndiali, scatursnti dal1’applicazions dsi nuovi CCNL di
categoria, ai fini dsll’adozions dsi successivi impegni sul rslativo capitolo di spesa.

Articolo 3
Con successivo provvsdimsnto si provvsclera ad assumsrs i relativi impegni di spesa sui capitoli 412016
“Rimborso alls azisnde Sanitarie ed ospedaliere per il personals comandato” s 413003 “lrap per il
personals comandato”.

Articolo 4
ll presents provvsdimsnto sara trasmesso al rssponsabils dsl procedimsnto di pubblicazions dsi contsnuti
sul sito istituzionals, ai fini ds11’assolvimento dsl1’obbligo di pubblicazions on lines ed alla Ragioneria
Centrals per opportuna conoscenza.
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