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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO PER LA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE
Cenferimente Inearice del respensabili del Servizie 8 “Pregrammaziene Territeriale”

VISTO le Statute della Regiene Sieiliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraie 1979, n.70 ehe appreva i1 Teste Uniee delle leggi su11'erdir1a1nente del
Geverne ea de11'An11ninistraziene della Regiene sieiliana;

VISTA la L.R. 5 neveinbre 2004, 11. 15, ceme medificata dalla L.R. 22/12/2005, n. 19;

VISTA la legge regienale 15.05.2000, n. 10 e successive medifiche ed integrazieni;

VISTO il vigente CCRL de11’Area della Dirigenza, pubblicate nella GURS 11.31 del 13.7.2007;

VISTO i1 D.P. Reg. n. 71 1 clel 16 Febbraie 2018 een i1 quale e state eenferite a1 Dett. Marie La Reeea
Fincariee di Dirigente Generale del Dipartimente per 1a Pianificazie11e Strategiea, in
eseeuziene della deliberaziene della Giunta Regienale n. 62 del 13 Febbraie 2018;

VISTA la L.R. 11. 1 del 22 Febbraie 2019 — Dispesizieni pregrannnatiche e cerrettive per 1’anne 2019 —
Legge di Stabilita Regienale;

VISTA la legge regienale n. 2 del 22/02/2019, di apprevaziene del bilancie della Regie11e Sieiliana per
l’anne 2019;

VISTO il Deerete Presidenziale 27/06/2019, 11. 12 di apprevaziene del regelamente di attuaziene degli
assetti erganizzativi dei Dipartimenti regienali ai sensi de11‘art. 13 eemma 3 della LR n. 3/2016;

VISTO1’avvise di “Pubblieita pesti dirigenziali vaeanti” del Dipartianente per la Pianificaziene
Strategiea, pret. 11. 54211 de1 03/07/2019, integrate cen neta pret. n. 56001 del 10/07/2019,
cen i quali e stata data pubblieita delle pestazieni dirigenziali vaeanti, eleneate nel prespette
allegate al1'avvise in argemente;

VISTA Pistanza presentata dal Dr. Francesee Paele La Plaea, per rieeprire la pestaziene dirigenziale del
Servizie 8 “Pregrammaziene Territeriale”;

VISTA la neta pret. n. 69652 del 10/10/2019 een 1a quale e state eemunicate a1 Dr. Franeesce Paele
La Placa 1’intendin1ente di questa Amministraziene cli eenferimente de11’ineariee di
respensabile del Servizie 8 “Pregrammaziene Territeriale”;

VISTA 1a neta pret. n. 39262 del 18/10/2019 een la quale 1'A.S.P. di Palerme ha ceneesse il nulla esta a1
cemancle fine a1 31/12/2021;

CONSIDERATO ehe nella suddetta neta n. 69652 del 10/10/2019 il dr. Francesco Paele La Plaea ha
appeste la prepria dispenibilita ad aecettare 1’inca1‘ice dirigenziale del Servizie 8
“Pregram1nazie11e Territeriale”;



CONSIDERATA la diehiarazione prodetta dal dett. Francesco Paolo La Plaea sulla insussistenza di
situazieni di ineenferibilita ed ineoinpatibilita di eui a1 D.L.vo n. 39/2013;]

RITENUTO pertante, neeessario procedere, eon deeorrenza I6/10/2019, aila preposizione dirigenziale
del dr. Francesco Paolo La Plaoa al Servizio 8 “Pregrammazione Territoria1e”;

VISTO i1D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;

VISTO la L.R. 11.21 del 12/08/2014, art. 68 e s.m.i.

DECRETA

Art. I
Per 1e 1notivazio11i espresse in premessa, ehe ai fini della presente determi11azione si intendono
integralmente riportate e traseritte, ai sensi e per ogni effetto de11’art. 9, comma 1, della legge regionale
15 maggie 2000, n. 10, de11’artieo1o 11, comma 6, della legge regienale 3 dieembre 2003, n. 20, e
de11’artieo1o 36 del vigente CCRL area dirigenziale - e eonferite a1 dr. Francesco Paolo La Plaea
1’inearioo di dirigente preposto a1 Servizio 8 “Programlnazione Territoriale” eon deeorrenza 16/ 10/2019.

Art. 2
I1 Dr. Francesco Paolo La Plaea nei tre a11ni suceessivi alla eessazione del rapporto di lavoro, no11 potra
svolgere attivita lavorativa di tipo subordinate ed autonomo presso soggetti privati ehe, in ri1°erimento
agli ultimi tre anni di attivita svolta per eente di questa A1n1ninistrazio11e, siano stati destinatari di
prowedimenti adottati o di eontratti o aecordi sottosoritti ne1l'eseroizio dei poteri conferiti con
I'i11earieo.

Art. 3
Con atti suecessivi si procedera a1l‘ade1npi1nente eontrattuale ed agli atti approvativi degli stessi.

Art. 4
I1 provvedimento e trasmesso a1 respensabile del proeedirnente di pubblieaziene dei eontenuti sul site
istituzionale, ai fini de1l‘asso1vimento de11'obb1ige di pubblieazione 011/1112.
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