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D.D.S. 11. 1911 del 11/10/2019

- REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

"521?1 '

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianifieazione Strategiea

IL DIRIGENTE DELL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 1

Saldo Ziqaidaziona somme spatraarf all ’Azz'enda Ospadaliara Ospedali Rianiri Vifla Sofia - Cervallo
di Palermo par ilparsonala dirigenre in posiziona dz‘ comando prasso 1'D1'parrimaaa'ASOE a PS ed
indaaaita dz‘ risaltato (Dari De Luca Giovanni, Ferro Maria Paola, Garacf Fabrizio a La Cavara

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

Claudia) indeanira di risalrato anno 2018

lo Statuto della Regione;
la legge ed il Regolamento di Contabilita Generale dello State;
la 1.1". 15.5.2000 11. 10, ehe detta norme sulla organizzazione amministrativa degli uffiei
della Amministrazione regionale, nonehé sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipe1'1der1ze della Regione Siciliana;
1’a.1't. 1 comma 10 della 1.r. 5.11.2004 11. 15, come modifieato ed integrate dall’a1't. 19
comma 17 della l.r. 23.12.2005 n. 19, eontenente disposizioni per il eomando di
personale delle Aziende Sanitarie presso l’Assessorato regionale della Sanita;
la 1.r. 16.12.2008, n.19 recante "Norma per la riorgaaizzazioae def diparrimeari
ragionafi. Ordiaamanro def Govemo e dell’/lmminisrrazioae della Regiona”, ehe,
all’art.1, istituisee, in seno all’Assessorato della Sanita, il Dipartimento Pianifieazione
Strategiea (PS) e i1 Dipartimento Attivita Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologieo
(ASOE);
il DA 11. 269 del 23.2.2015 debitamente registrato dalla ragioneria Centrale Salute, eon
il quale e stato disposto Faffidamerrto all’Area Interdipartirnentale 1, la gestione delle
spese per il personale e di quelle a carattere strumentale afferenti all’Uffieio di
Gabinetto de1l’Assessore per la Salute, al Dipartimento PS e al Dipartimento ASOE; _
il DDG 11. 1762 del 3/9/2019 eon il quale al Dr. Giacomo Sealzo e state eonferito
l’i11earico di dirigente dell’Area Interdipartimentale 1;
il DDG n. 2599 del 22.12.2016 eon il quale e stato approvato il eontratto individuale di
lavoro a tempo deterrninato stipulate tra i1 Dirigente Generale del Dipartimento ASOE
ed il Dr. De Luea Giovarmi, dirigente medieo in posizione di eomando da1l’Azie11da
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo, ai sensi del eomma 17
art. 19 della l.r. n. 19/2005 e registrato dalla Ragioneria Centrale salute in data 7.3.2017
al numero 645;
il DDG 11. 2600 del 22.12.2016 eon -il quale e stato approvato il contratto individuale di
lavoro a tempo determinate stipulato trail Dirigente Generale del Dipartimento ASOE e
la Dr.ssa Maria Paola Ferro, dirigente medieo in posizione di eomando dall’Azie11da
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo, ai sensi del comma 17
art. 19 della 1.1. 11. 19/2005 e registrato dalla Ragioneria Centrale salute in data 7.3.2017
al numero 646; u _
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

il DDG n. 2601 del 22.12.2016 con il quale e state approvato il centratte individuale di
lavere a tempo determinate stipulate tra il Dirigentc Generale del Dipartimento ASOE
ed il Dr. Geraci Fabrizie, dirigente medico in pesizione di comando dall’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo, ai sensi del comma 17
art. 19 della l.r. n. 19/2005 e registrato dalla Ragioneria Centrale salute in data 7.3.2017
al numere 647;
il DDG n. 440 del 13.3.2017 con il quale e state approvato il centratte individuale di
lavoro a tempo determinate stipulate tra il Dirigente Generale del Dipartimente ASOE e
la Dr.ssa La Cavera Claudia, dirigente farmacista in pesiziene di comando dall’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervelle di Palermo, ai sensi del comrna 17
art. 19 della l.r. n. 19/2005 e registrato dalla Ragieneria Centrale salute in data
14.3.2017 al numere 106;
il DDS n. 2396 del 7/12/2018 eon il quale sono state impegnate, per Pesercizie
finanziarie 2018, sul cap. 412016 “Rimborso alla Azianda Saairaria ed ospadaliare par
fl parsonale comandato” (cod. Slope U.1.04. 01.02. 999) le semme pari ad € 958.302,78
e sul cap. 413003 “Irap per il persoaala coir/1andato” (codica SIOPE 1.02.01.01.00!) le
eorrispettive sonmle pari ad € 61.000,00;
la 1.1". 22/2/2019, n. 1 “Dispesizieni pregramrnatiche e cerrettive per l’anr1e 2019. Legge
di stabilita regionale”;
la l.r. 22/2/19, n. 2 che appreva il Bilancie della Regione Siciliana per il triennio 2019-
21;
la nota pret.n. 51883 del 24/6/2019 eon la quale il Dirigente Generale del Dipartimento
ASOE ha trasmesse le schede di valutaziene 2018 dei Dr.ri De Luca Giovanni, Ferre
Maria Paola e Geraci Fabrizie;
la nota prot.n. 56384 del 11/7/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimente
PS ha trasmesse la scheda di valutaziene 2018 della Dr.ssa La Cavera Claudia;
la nota pret.n. 944 del 8/10/201 9 con la quale l’Organisme Indipendente di Valutaziene
della Regiene Siciliana trasmette il documento di validaziene della relazione sulla
performance della Regiene Siciliana;

CONSIDERATO di peter precedere con il rimberso complessive di € 32.426,11 (cemprensivi dei

VISTO

VISTO

VISTA

centributi ed Inail), in favore dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia -
Cervello di Palermo relativa all’indennita di risultato -anne 2018-, dei Dr.ri De Luca
Giovanni (€ 7.635,17), Ferro Maria Paola (€ 7069,45), Geraci Fabrizio (€ l0.463,47) e
La Cavera Claudia (€ 7258,02) ed alla centestuale liquidaziene de1l’IRAP di €
2192,70 di cui De Luca Giovanni (€ 516,30), Ferro Maria Paola (€ 478,05), Geraci
Fabrizio (€ 707,55) e La Cavera Claudia (€ 490,80);
l’art.15 del D.Lgs 14.3.2013, n.33, recante “Obl2ligh1' di pabblicaziona concaraeari 1'
ritolari ali incarichi dirigeaziali e all collaborazioae o all ooasaler1za”;
l’art. 68 della l.r. n.21 del 12.8.2014;
la circelare pret. 11.72455 del 23.9.2014, Area 1, recante “Obbligo pabblicazioae
dacreri assassoriali e dirigenziali I1€l silo isrirazionala della Ragioaa Sicz'l1'aaa”,'
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DECRETA

Articolo 1
Per le motivazioni in premessa specificate, e autorizzata la liquidazione, sul capitolo 412016
“Rimborso alla Azienda Sanirarie ad Ospedaliera per fl persoaala comar1dato” (coclice SIOPE
U.].04.0].02.025) del Bilancio della Regione Siciliana, per Pesercizio finanziario 2018, della
semma eomplessiva di € 32.426,11 (comprensivi dei contributi ed Inail), in favere dell’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervelle di Palermo relativa all’indennita di risultato -
anne 2018-, dei Dr.ri De Luca Giovanni (€ 7.635,17), Ferro Maria Paola (€ 7069,45), Geraci
Fabrizie (€ 10.463,47) e La Cavera Claudia (€ 7258,02), personale dirigenziale in posizione di
comande presso questo Assessorato, ai sensi dell’arl:. 1, comma 10, della l.r. 5.11.2004, n. 15 e smi.

Articolo 2
E, altresi, contestualmente autorizzata, per l’anno 2018, la liquidazione dell’IRAP, a valere sul
capitolo 413003 “Rimborso alla Azienda Saairaria ad Ospedaliera par fl persoaale comaadaro”
(coclica SIOPE U.1.02. 01.01.00!) del Bilancio della Regione Siciliana, per liesercizio finanziarie
2018, pari ad € 2192,70 relativi al personale comandato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Villa Sofia Cervelle di Palermo presso questo Assessorato -De Luca Giovanni (€ 516,30), Ferre
Maria Paola (€ 478,05), Geraci Fabrizio (€ 707,55) e La Cavera Claudia (€ 490,80).

Articolo 3
Il presente provvedimento sara trasmesso a1 Respensabile del procedimento di pubblicaziene dei
contenuti sul site istituzionale, ai fini dell’assolvimente dell’obbligo di pubblicazione on-line e alla
Ragioneria Centrale peril visto di competenza

Palermo 11, 11/10/2019

Q 9
IL DIR1 N “

(DR.GIA :1 so sca Z0)
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