
D.D.S. n. dsl

REPUBBLICA ITALIANA
Regions Siciliana

Al

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DELL’/XREA INTERDIPARTIMENTALE 1

Saldo liqzzidozfone dells somms spettanti all ’ASP dz‘ Trapani per il personals in posizions cli comando

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

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

lo Statuto della Regions;
1a lsggs ed il Rsgolamento di Contabilita Generals dello Stato;
la 1.r. 15.5.2000 n. 10, chs dstta norms sulla organizzazions amministrativa degli uffici
della Amministrazions regionale, nonché sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alls dipendenze della Regions Siciliana;
l’art. 1 comma 10 della l.r. 5.11.2004 n. 15, come modificato ed intsgrato da1l’art. 19
comma 17 della l.r. 23.12.2005 n. 19, contsnsnts disposizioni per il comando di personals
dells Aziends Sanitarie prssso l’Asssssorato regionale della Sanita;
la l.r. 16.12.08, n.19 recante “Norms per lo riorganizzazions dsl diportz'msntz' rsgionali.
Orclinarnsnto dsl Govsrno s dell ’Armninistrazions della Regions”, chs, a11’art.1, istituisce,
in seno all’Asssssorato della Sanita, il Dipartimento Pianificazione Strategica (PS) e i1
Dipartimento Attivita Sanitarie ed Osservatorio Epidsmiologico (ASOE);
il DP.Reg. n. 12 dsl 5.12.09 con i1 quals s stato smanato il “Rsgolamsnto dz’ attuazions dsl
Tirolo ll della l.r. 16.12.08 n.l9 rscants Norms per la riorganz'zzazz'ons (lei Dipartimsnti
rsgionoli. Orclinamsnto dsl Governo s dell ’Amminislraz1'ons della regions ”;
il DA n. 269 dsl 23.2.2015 dsbitaments rsgistrato dalla ragionsria Centrals Salute, con il
quals e stato disposto Faffidamento a11’Area Intsrdipartimsntals 1, la gsstione dells spese
per il personals e di quelle a carattsre strumentale afferenti a1l’Ufficio di Gabinstto
de1l’Assessore per la Salute, al Dipartimento PS s a1 Dipartimento ASOE;
i1'DDG n. 1762 dsl 3/9/2019 con il quals al Dr. Giacomo Scalzo e stato conferito 1’incarico
di dirigents dsl1’Arsa lntsrdipartimentale 1;

CONSIDERATO chs, ai sensi dsl comma 17 art. 19 della l.r. n. 19/2005, il Dr.Virzi Roberto,

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

funzionario, presta ssrvizio prssso il Dipartimento per 1a Pianificazions Strategica (PS), in
posizione di comando dal1’Azisnda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani;
il DDD n. 2396 dsl 7/12/2018 con i1 quals sono state impegnate, per 1’sssrcizio finanziario
2018, sul cap. 412016 “Rimborso alls Azisnds Sanitor/e ed ospsclalisre per il personals
comonc/aro” (cod. Siops U.l.04.01.02.999) ls somms pari ad € 958.302,78 e sul cap.
413003 “Imp per il personals cornanclato ” (codics SIOPE 1 02.01.01.001) ls corrispettive
somms pari ad € 61.000,00;
la 1.r. 22/2/2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di
stabilita regionale”;
la l.r. 22/2/19, n.2 chs approva il Bilancio della Regions Siciliana per i1 triennio 2019-21;
la nota prot. n. 35074 dsl 30/04/2019 con la quals qussto Dipartimento per la Pianificazions
Strategica ha trasmesso le assenze s ls valutazioni dsl proprio personals in ssrvizio al
Dipartimento della Funzions Pubblica della Regions Siciliana;

1



VISTO il “Documsnto di validazions della rslazions sulla performance 2018 della Regions
Siciliana” slaborato in data 07/10/2019, ai sensi del1’art. 14, comma 4 lstt. c) dsl D.Lsg.
150/2009 s s.m.i., condizions indsrogabile per l’accesso agli strumenti per premiars i1
merito ai sensi dsl Titolo III dsl citato Dscrsto;

VISTO il D.R.S. n.6605/SERV.9 FP inerents la liquidazione sd il saldo FAMP per 1’anno 2018 in
favors dsl personals dsl comparto non dirigenzials in ssrvizio prssso il Dipartimento Piani-
ficazions Stratsgica il cui importo rslativo al Dr. Roberto Virzi s pari ad € 3.623,99 (sscluso
i contributi, lnail ed Irap); _

CONSIDERATO di potsr procedsrs, di conssgusnza, con il rimborso complsssivo di € 4.659,73
(comprsnsivi dei contributi ed lnail), in favors dell’/-\SP di Trapani relativa al piano di
lavoro -anno 2018-, dsl Dr. Virzl Roberto ed alla contsstuals liquidazione dsll’IRAP di €
308,04;

VISTO l’art.15 dsl D.Lgs 14.3.2013, n.33, recants “Obblighi cli pabblicazions concernsnti 1' titolarf
dz’ incarichi dirigsnziali s di collaborazions o all consulsnza ”;

VISTO 1’art. 68 della l.r. n.2l dsl 12.8.2014;

VISTA la circolars prot. n.72455 dsl 23.9.2014, Area 1, recants “Obbligo pubblicazions clscreti
assessoriali s clirigsnziali nsl s/to istituzionale della Regions S/ciliana

DECRETA

Articolo 1
Per ls motivazioni in prsmsssa spscificats, s autorizzata la liquidazione, sul capitolo 412016 “Rimborso
alls Azisnals Sanitaris ea’ Ospsclalisrs per il personals comandato ” (cod. Siops U.l .0401 .02. 020) dsl
Bilancio della Regions Siciliana, per l’sssrcizio finanziario 2019, della somma di € 4.659,73,
comprsnsivs dei contributi ed lnail, in favors al1’Azisnda Sanitaria Provincials di Trapani rslativa al
piano di lavoro dsl personals in posizions di comando prssso qussto Asssssorato -Dr. Virzi Roberto-,
per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della l.r. 5.11.2004, n. 15 e smi.

Articolo 2
13, altrssi, contsstualmsnte autorizzata, a saldo per l’anno 2018, la liquidazione dsll’IRAP, a valsrs sul
capitolo 413003 “Rimborso alls Azisncle Sanitaris ed Ospeclalisre per il personals comandato ” (codics
SIOPE U.I.02.01.01.00l) dsl Bilancio della Regions Siciliana, per l’essrcizio finanziario 2019, pari ad
€ 308,04 rslativi al personals comandato dsll’Azisnda Sanitaria Provincials di Trapani prssso qussto
Assessorato -Dr. Virzi Roberto-, ai sensi dsll’articolo 1, comma 10, della lsggs rsgionals 5.11.2004,
n.15 e s.m.i.

Articolo 3
ll presents provvsdimento sara trasmesso al Responsabils dsl procsdimsnto di pubblicazions dei
contenuti sul sito istituzionals, ai flni dsll’assolvimsnto dsll’obb1igo di pubblicazions on-lins s alla
Ragioneria Centrals per il visto di compstsnza

/"'7" "‘"‘"--

‘gig/ll“ ,_§§‘l.§;-1%’

IL DI -
(DR. - *0 9 :-\.

83.10 R

..~ilsro.
\__‘I

.,._gfu‘E/I/’

2


