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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALUAREA INTERDIPARTIMENTALE 3 — AFFARI GIURIDICI

VISTO lo Stamro Regiorzale;
VISTA la legge regiorzale 22 febbraio 2019 n. 2 ”Bilar.zoio clella Regiorze Siciliarza

peril trienriio 2019 - 2021 ”;
VISTI gli ariiooli 26 e 27 del D. lgs. 33/2013 sagli obblighi cli pabblicazione clegli

arti di corzcessiorie cli sovverzziorzi, ooniribmi, sussidi ed attrilmziorii di
varziaggi eooriomici apersoriefisiche ed eniipubblici eprivaii;

VISTA l’ordiriariza datata 8/07/2019 cor: la qaale il Tribunale all Palermo ha
corifermato il decreto 11.2883/2019 clello stesso Trilmrzale - disporierido, in
via caatelare, Firiserimeriio cli Firerize Alberto rzell’eler2co dei soggetii
ialorzei alla norriina a direiiore ammiaisirativo e clireitore sanitario delle
Azierzcle del S.S.R.. — ed ha corzclarmaio qaesta Amministraziorie al
pagamemo olelle spese di giaclizio irzfavore dello siesso,"

VISTA la disrrettaale ri. 62167 clel 9/07/2019 cor: la qaale l’/lvvocatura clello
Stato ali Palermo ha com:/micato ohe rzorz proporra reclamo avverso il
saperioreprovvedimem‘o,'

CONSIDERATO che il codice SIOPE relativo al capitolo cli bilarzcio 412505 e il
seguerzte: U. 1.1 0. 05. 04. 001;

RITENUTO rzeoessario, pertamo, dover procedere all ’impegno ed alla coritesiuale
liqaidazione clella somma cli € 3933,80 sail cap. 412505 “Spese per liti,
arbiiraggi, risarcimenii ed accessori , nonché per l ’assisteriza legale ai
dipendenii ed ai pabblici amministratori” del Bilaricio della Regiorie
Siciliaria - eseroiziofiriariziario 2019 - irifavore ali Firerzze Alberto

DECRETA

Art. I Per i motivi specificaii in premessa, e impegrzata e contesiaalmerae
liquidaia la somma di € 3933,80 Sal cap. 412505 “Spese per liti,
arbiiraggi, risarcimenii ed accessori , riorzohe per l’assisz‘enza legale ai
dipendenti ed ai pubblioi amminisz‘ratori” alel Bilarzcio clella Regiorie
Siciliaria - eserciziofirianziario 2019 - irzfavore cli Firerize Alberto.

Art. 3 I1 presente decreto Sara trasmesso agli Uflici competenti per la
pabblicaziorze sai siii istimzior;-:ali e, sacoessivamerzte, alla Ragioneria
Ceairale Salute.
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