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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

Disposizione (Ii comando presso l’Assessorato regionale della Salute, Dipartimento per la Piamficazione

VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

Strategica, del Dr. Buffa Sergio, dipendente dell ’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

lo Statuto della Regione;
la 1.r. 15/5/2000 n. 10, che detta norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici
del1’Amministrazione regionale, nonché sulla dirigenza e sui rappofii di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione Siciliana;
la 1.r. n. 3 del 17/3/2016 “Disposizioni programmatiche e correttive per 1’anno 2016. legge di
stabilita regionale”;
1’art. 1, comma 10, della 1.r. 5/11/2004 n. 15 e smi contenente disposizioni per il comando di
personale delle Aziende Sanitarie presso 1’Assessorato regionale della Salute;
1’art. 68 de11a1.r. 12/8/2014 n. 21;
la circolare Area 1 prot.n. n. 72455 del 23/9/2014 recante “Obblighi di pubblicazione decreti
assessoriali e dirigenziali nel sito istituzionale della Regione Siciliana”;
il DDG n. 1422 del 04/8/2016 con i1 quale il Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione
Strategica conferisce 1’incarico a1 dr. Buffa Sergio Pio di responsabile de11’Area
II1t8I‘CIIp21l'tIIT16I1'[&1I€ 4 “Sistemi informativi - Statistica - Monitoraggi”;
il DDG n. 2615 del 27/12/2016 con i1 quale é stato disposto, ai sensi della 1.r. n. 15/2004 e s.m.i.,
il comando presso l’Assessorato regionale della Salute, del dr. Buffa Sergio Pio, dipendente
de11’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con assegnazione a1 Dipartimento Pianificazione
Strategica, senza soluzione di continuita, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro
31/12/2018;
la nota prot.n. 3743 del 16/1/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Pianificazione Strategica comunica al Commissario Straordinario de11’Azienda Sanitaria
Provinciale di Trapani che, nelle more di una rimodulazione degli assetti organizzativi
de11’amministrazi0ne regionale, giusta delibera D.G.R. n. 525/2018 ed a1 fine di garantire la
continuita de11’azione amministrativa degli uffici regionali, al Dr. Buffa Sergio Pio é stato
differito il termine di scadenza del contratto al 28/2/2019, e ne chiede il relativo nulla osta
a11’istituto del comando sino alla predetta data;
la delibera n. 242 del 31/1/2019 con la quale il Commissario Straordinario de11’Azienda Sanitaria
Provinciale di Trapani concede i1 nulla osta alla prosecuzione del collocamento in posizione di
comando presso 1’Assessorat0 Regionale della Salute del dipendente Dr. Buffa Sergio Pio,
dirigente medico di epidemiologia e statistica sanitaria — dal 1/1/2019 fino al 28/2/2019;
1a nota prot.n. 25406 del 22/3/2019 con la quale i1 Dirigente Generale del Dipartimento
Pianificazione Strategica nel comunicare al Commissario Straordinario de11’Azienda Sanitaria
Provinciale di Trapani che a1 Dr. Buffa Sergio Pio é stato differito il termine di scadenza del
contraflo al 31/5/2019, chiede i1 relativo nu11a' osta a11’istituto del comando sino alla predetta data;
la delibera n. 888 del 2/4/20019 con la quale i1.Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di Trapani concede il nulla osta alla-prosecuzione del collocamento in posizione di
comando presso 1’Assessorato Regionale della Salute del dipendente Dr. Buffa Sergio Pio,
dirigente medico di epidemiologia e statistica sanitaria — dal 1/3/2019 fino a1 31/5/2019;



VISTA la 1.r. 8/5/2018 n. 8, art. 22, comma 2, ove viene previsto che per “le finalita di cui a11’a1“tico1o 1,
comma 10, della 1.r. 5/ 1 1/2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni e autorizzata per
1’esercizio finanziario 2018 1a spesa di € 1.019.302,78, per 1’esercizio finanziario 2019 la spesa di
€ 885.644,99 e per l’esercizio finanziario 2020 la spesa di € 884.376,67 (Missione 13, Programma
7, capitolo 412016)”;

VISTA la 1.r. 22/2/2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per 1’anno 2019. Legge di
stabilita regionale”;

VISTA la 1.r. 22/2/2019, n. 2 che approva i1 Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021;
CONSIDERATO che le somme da impegnare sui capitoli di spesa 412016 “Rimborso alle aziende Sanitarie

ed ospedaliere per i1 personale comandato”, spettanti al dr. Buffa Sergio Pio, e 413003 “Irap per il
personale comandato”, per l’anno 2019, devono tenere conto della disponibilité economica dei
predetti capitoli;

RITENUTO, pefianto, di dover ratificare il comando del dr. Buffa Sergio Pio presso 1’Assess0rato Regionale
della Salute, con assegnazione al Dipartimento Pianiflcazione Strategica, sino a1 31/5/2019;

DECRETA

Articolo 1
Per quanto in premessa specificato é disposto, ai sensi della legge regionale n. 15/2004 e s.m.i., con
decorrenza dal giorno 1/ 1/2019, i1 comando presso l’Assessorato regionale della Salute, del dr. Buffa Sergio
Pio, dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con assegnazione al Dipartimento per la
Pianificazione Strategica, senza soluzione di continuita, fino alla scadenza della proroga del relativo
contratto di 1avoro(31/5/2019).

Articolo 2
Gli oneri principali, ai sensi della normativa sopra citata, relativi al trattamento economico (principale ed
accessorio) spettanti al dipendente saranno corrisposti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con
successivo rimborso da parte dell’Assessorat0 a valere sul pertinente capitolo di spesa, durante tutto il
periodo di espletamento del comando.
Sara cura dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani comunicare gli eventuali incrementi stipendiali,
scaturenti da11’app1icazione dei nuovi CCNL di categoria, ai fini de1l’adozione dei successivi impegni sul
relativo capitolo di spesa.

Articolo 3
Con successivo provvedimento si provvedera ad assumere i relativi impegni di spesa sui capitoli 412016
“Rimborso alle aziende Sanitarie ed ospedaliere per il personale comandato” e 413003 “Irap per i1 personale
comandato”.

Articolo 4
I1 presente provvedimento saro trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini de11’assolvimento de11’obb1igo di pubblicazione on line e alla Ragioneria Centrale
per i1 visto di competenza.

Palermo 1. Qg.
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