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REPUBBLICA ITALIANA

Regions Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimsnto per la Pianificazione Stratsgica

IL DIRIGENTE DELL’/»\REA INTERDIPARTIMENTALE 1

Salclo llquidazione dslls somms spsttanti all ’ASP cli Trapani per il personals in posizione cli comando

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

presso il Dipartimento PSpiano di lavoro 2018 — Dr. Virzi Roberto —

10 Statuto dslla Regions;
la lsggs ed i1 Rsgolamsnto di Contabilita Generals dsllo Stato;
la 1.r. 15.5.2000 n. 10, chs dstta norms sulla organizzazions amministrativa dsgli uffici
dslla Amministrazions regionals, nonché sulla dirigsnza s sui rapporti di impiego s di
lavoro alls dipsndsnze dslla Regions Siciliana;
1’art. 1 comma 10 dslla 1.r. 5.11.2004 n. 15, come modificato sd intsgrato da11’art. 19
comma 17 de11a 1.r. 23.12.2005 n. 19, contensnte disposizioni per i1 comando di personals
dslls Azisnds Sanitaris presso 1’Asssssorato rsgionals ds11a Sanita;
la 1.r. 16.12.08, n.19 recants “Norms per la riorganizzozione dei dipartimsnti regionali.
Ordinamento dsl Governo s dell ’Amrnz'nz'strazione dslla Regions chs, a11’art.1, istituiscs,
in ssno a11’Asssssorato dslla Sanita, i1 Dipartimsnto Pianificazione Strategica (PS) s i1
Dipartimsnto Attivita Sanitaris ed Osssrvatorio Epidsmiologico (ASOE);
i1 DP.Reg. n. 12 dsl 5.12.09 con i1 quale é stato emanato i1 “Regolamsnto di ottuazions dsl
Titolo ll dslla l.r. 16.12.08 n.19 recants Norms per lo riorganlzzazione dei Dipartimenti
rsgionoli. Ordinarnsnto dsl Governo e dell ’Amminisz‘razione dslla regions ”;
il DA n. 269 dsl 23.2.2015 debitamente registrato dalla ragioneria Csntrale Salute, con i1
quale e stato disposto Paffidamsnto a11’Arsa Intsrdipartimsntale 1, la gsstions dslls spsss
per il personals e di quslls a carattsrs strumsntale affersnti a11’Ufficio di Gabinstto
ds11’Asssssors per 1a Salute, al Dipartimento PS s a1 Dipartimsnto ASOE;
i1 DDG n. 1762 del 3/9/2019 con i1 quale a1 Dr. Giacomo Scalzo e stato conferito 1’incarico
di dirigents de11’Area Intsrdipartimsntals 1;

CONSIDERATO che, ai ssnsi del comma 17 art. 19 dslla 1.r. n. 19/2005, i1 Dr.Virzi Roberto,

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

funzionario, presta servizio prssso il Dipartimsnto per 1a Pianificazione Stratsgica (PS), in
posizione di comando da11’Azisnda Sanitaria Provincials (ASP) di Trapani;
i1 DDD n. 2396 dsl 7/12/2018 con i1 quale sono state impegnate, per 1’sssrcizio finanziario
2018, sul cap. 412016 “Rirnborso alle Aziende Sanitarie ecl ospedalisre per il personals
comandato" (cod. Siope U.l.0-//.01.02.999) 1e somms pari ad € 958.302,78 s sul cap.
413003 “Irap per il personals comanclato ” (codice SIOPE 1 .02.01 .01.001) ls corrispsttive
somms pari ad € 61.000,00;
1a 1.r. 22/2/2019, n. 1 “Disposizioni programmatichs s corrsttivs psr 1’anno 2019. Lsgge di
stabilita rsgionals”;
la 1.r. 22/2/19, n. 2 che approva i1 Bilancio dslla Regions Siciliana per il trisnnio 2019-21;
la nota prot. n. 35074 dsl 30/04/2019 con la quale qussto Dipartimsnto per la Pianificazions
Stratsgica ha trasmssso 1e asssnze s ls valutazioni dsl proprio personals in ssrvizio a1
Dipartimento dslla Funzions Pubblica dslla Regions Siciliana;
i1 “Documento di validazions dslla rslazione sulla performance 2018 dslla Regions
Sici1iana”'s1aborato in data 07/10/2019, ai ssnsi dell’art. 14, comma 4 lstt. c) dsl D.Leg.

1



150/2009 s s.m.i., condizione indsrogabile per l’accssso agli strumsnti per prsmiars il
merito ai ssnsi dsl Titolo III dsl citato Dscrsto;

VISTO il DRS n. 6605/Servizio 9 FP dsl 1 1/10/2019, insrsnts la liquidazions ed il saldo FAMP per
l’anno 2018 in favors dsl personals dsl comparto non dirigsnziale in ssrvizio presso il Di-
partimsnto Pianificazione Strategica il sui importo relativo al Dr. Roberto Virzi e pari ad €
3.521,l3 (escluso i contributi, [nail ed lrap);

VISTO il DDS n. 1980 dsl 25/10/2019 di liquidazions dsl piano di lavoro per l’anno 2018 dsl Dr.
Virzi Roberto;

VISTA la nota prot.n. 72525 dsl 30/10/2019 con la quale l’Area 1 Coordinamento di qussto
Dipartimento comunica i giorni effsttivi di asssnza fruiti dal Dr. Roberto Virzi;

CONSIDERATO di potsr procsdsre, di conssgusnza, con il rimborso complsssivo di € 4.426,06
(comprensivi dsi contributi ed lnail), in favors dell’ASP di Trapani rslativa al-piano di
lavoro -anno 2018-, dsl Dr. Virzi Roberto ed alla contestuals liquidazions dsll’IRAP di €
299,30; I

RITENUTO di dovsr rsvocars i1 DDS n. 1980 dsl 25/ 10/2019 a motivo dslla dscurtazions dslls somms
dal piano di lavoro a motivo dsi giomi di asssnza nel corso dsll’anno 2018 come
comunicati dall’Area 1 Coordinamento, giusta la citata nota prot. 72525 dsl 30/10/2019;

VISTO l’art. 15 dsl D.Lgs 14.3.2013, n.33, rscants “Obblighi di pubblicazions concernenti i titolari
di incarichi alirigenziali e cli collaborazions o di consulenza ";

VISTO l’art. 68 dslla l.r. n.2l dsl 12.8.2014;
VISTA la circolars prot. n.72455 dsl 23.9.2014, Area 1, rscants “Obbligo pubblicazions decreti

assessoriali e dirigenziali nel silo istituzionale dslla Regions Siciliana

DECRETA

Articolo 1
Per ls motivazioni in premsssa specificate, s autorizzata la liquidazions, sul capitolo 412016 “Rimborso
alle Azienale Sanitarie ed Ospedaliere per il personals comandato ” (coal. Siope U.1.04.01.02.020) dsl
Bilancio dslla Regions Siciliana, per 1’sssrcizio finanziario 2019, dslla somma di € 4.426,06,
comprensive dsi contributi ed lnail, in favors a1l’Azisnda Sanitaria Provinciale di Trapani rslativa al
piano di lavoro dsl personals in posizions di comando presso qussto Assessorato -Dr. Virzi Roberto-,
per l’anno 2018, ai ssnsi ds11’art. 1, comma 10, dslla 1.r. 5.11.2004, n. 15 s smi.

Articolo 2
E, altresi, contsstualmsnte autorizzata, a saldo per l’anno 2018, la liquidazions dsll’IRAP, a valere sul
capitolo 413003 “Rimborso alle Azienale Sanitarie ed Ospedaliere per il personals comandato ” (codice
SIOPE U.1.02.01.0l.001) dsl Bilancio dslla Regions Siciliana, per l’sssrcizio finanziario 2019, pari ad
€ 299,30 rslativi al personals comandato dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani presso qussto
Asssssorato -Dr. Virzi Roberto-, ai ssnsi dsl1’articolo 1, comma 10, dslla lsgge rsgionals 5.11.2004,
n. 15 e s.m.i.

Articolo 3
I1 DDS n. 1980 dsl 25/10/2019 e rsvocato.

Articolo 4
I1 presents provvsdimento sara trasmesso al Rssponsabils dsl procedimsnto di pubblicazions dsi
contsnuti sul sito istituzionals, ai fmi dsl1’assolvimsnt0 dsll’obb1igo di pubblicazions on-line e alla
Ragionsria Centrals per il visto di compstsnza.
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