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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DELL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 1

Saldo liquidazione somme spericzrzti all ’/Izierzala Ospeclaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello
a’i Palermo per il personale dirigente in posizione cli comando presso iDipartimem‘i ASOE e PS *

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

> (Dixril De Luca Giovanni, Ferro Maria Paola, Geraci Fabrizio e La Cavera

1o Statuto della Regione;
la legge ed il Regolamento di Contabilita Generale dello Stato;
la l.r. 15.5.2000 n. 10, che detta norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici
della Amministrazione regionale, nonché sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle Clipendenze della Regione Siciliana;
l’art. 1 comma 10 dellla l.r. 5.11.2004 n. 15, come modificato ed integrato dal1’art. 19
comma 17 della 1.r. 23.12.2005 n. 19, contenente disposizioni per il comando di
personale delle Aziende Sanitarie presso l’Assessorato regionale della Sanita;
la l.r. 16.12.2008, n..19 recante “Norma per la riorganizzazione clei clipariimemi
regionali. Orclinramento olel Governo e dell ’Ammim'sz‘razione della Regiorze”, che,
al1’art.1, istfituisce, in seno all’Assessorato della Sanita, il Dipartimento Pianificazione
Strategica (PS) e il Dipartimento Attivita Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
(ASOE);

il DA n. 269 del 23.2.2015 debitamente registrato dalla ragioneria Centrale Salute, con
il quale e stato clisposto Paffidamento all’Area Interdipartimentale 1, la gestione delle
spese per il personale e di quelle a carattere strumentale afferenti all’Ufficio di
Gabinetto dell’Assessore per la Salute, al Dipartimento PS e al Dipartimento ASOE;
il DDG n. 2599 del 22.12.2016 con il quale e stato approvato il contratto individuale di
lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente Generale del Dipartimento ASOE
ed il Dr. De Luca Giovanni, dirigente medico in posizione di comando dall’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo, ai sensi del comma 17
art. 19 della. 1.r. n. 19/2005 e registrato dalla Ragioneria Centrale salute in data 7.3.2017
al numero 645;

il DDG n. 2600 del 22.12.2016 con i1 quale e stato approvato il contratto individuale di
lavoro a tempo detem1inato stipulato trail Dirigente Generale del Dipartimento ASOE e
la Dr.s:sa Maria Paola Ferro, dirigente medico in posizione di comando da1l’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 numero 646; /S

fl



VIST() il DDG n. 2601 del 22.12.2016 con il quale é stato approvato il contratto individuale di
lavoro a tempo deterrninato stipulato tra il Dirigente Generale del Dipartimento ASOE
ed il Dr. Geraci Fabrizio, dirigente medico in posizione di comando dal1’Azienda
Ospedalie;ra 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 numero 647;

VISTO il DDG n. 440 del 13.3.2017 con il quale e stato approvato il contratto individuale di
lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente Generale del Dipartimento ASOE e
la Dr.ssa La Cavera Claudia, dirigente farmacista in posizione di comando dal1’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo, ai sensi del comma 17
art. 1.9 della l.r. n. 19/2005 e registrato dalla Ragioneria Centrale salute in data
14.3.2017 al numero» 106;;

VISTO il DDS n. 2396 del 7/12/2018 con il quale sono state impegnate, per l’esercizio
finanziario 2018, sul cap. 412016 “Rimborso alle Aziende Sarziiarie ed ospedaliere per
il personale comarwlato ” (cod. Siope U.l.04. 0]. 02.999) le somme pari ad € 958.302,78
e sul cap. 413003 “firap per il personale comarzdato ” (codice SIOPE 1.02. 01.01. 001) le
corrispettive sornme pari ad € 6l.000,00;

VISTA. la l.r. 22/2/2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge
di stalbilita regionale”;

VISTA. la l.r. 22/2/19, r1. 2 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per il triennio 2019-
21;

VISTA la nota prot.n. 62651 del 6/8/2019 di questo ufficio con la quale, al fine di poter
procedere al saldo relativo all’anno 2018, inerente la retribuzione dei Dr.ri De Luca
Giovanni, Ferro Maria Paola, Geraci Fabrizio e La Cavera Claudia, viene chiesto
all’A2:ienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo di voler
comunicare l’irnporto totale da rimborsare e, per una migliore tracciabilita, la
certificazione stipendiale distinta per le singole voci secondo lo schema riportato in
allegato, a.vendo cu.ra di prestare massima attenzione ad eventuali variazioni dei
contributi Inail rispetto agli anni precedenti;

VISTO ill relativo riscontro acquistito al protocollo n. 62995 del 9/8/2019 di questo ufficio;
CONSIDERQATO che le somme spettanti da rimborsare all’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti

Villa Sofia - Cervello di Palermo per l’anno 2018 relative all’effettivo periodo di
utilizzzazione dei Dr.ri De Luca Giovanni, Ferro Maria Paola, Geraci Fabrizio e La
Cavera Claudia, ammontano ad € 425.005,53 (tredici mensilita e relativi contributi) e le
corrispettive IRAP ad € 2i8.229,99;

VISTO il DDS 2482 del 17/12/2018, registrato dalla Ragioneria centrale Salute ai nn. 708 e 709
del 17/12/2018, con il quale si é proceduto a rimborsare all’Azienda Ospedaliera
Osped.ali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo, la somma di € 359.620,07 (relativa
al periodo gemiaio/novemlbre 2018) ed a versare € 23.886,90 quali corrispettivi IRAP

CONSIDEIRATO che occorre rimborsare all’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia -
Cervello di Palermo a saldo 2018 (dicembre e tredicesima) € 65.385,46 ed a versare €
4.343,08 quale corrispettivo IRAP;

VISTA la nota prot.n. 51883 del 24/6/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento
ASOE ha trasmesso le schede di valutazione 2018 dei Dr.ri De Luca Giovanni, Ferro
Maria Paola e Geraci Fabrizio;

VISTA la nota prot.n. 563 84 del 1 1/7/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento
PS ha trasmesso la scheda di valutazione 2018 della Dr.ssa La Cavera j



CONSIDERATCI di dover attendere l’esito dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dei
Dirigenti della Regione Siciliana per poter procedere all’eventuale rimborso
complessivo di 13 32.426,11 (comprensivi dei contributi ed Inail), in favore dell’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo relativa all’indennita di
risultato -anno 2018-, dei Dr.ri De Luca Giovanni (€ 7.635,17) , Ferro Maria Paola (€
7.069,-45), Geraci Fabrizio (€ 10.463,47) e La Cavera Claudia (€ 7.258,02) ed alla
contestuale liquidazione dell’IRAP di € 2.192,70 di cui De Luca Giovanni (€ 516,30),
Ferro Maria Paola (€ 478,05), Geraci Fabrizio (€ 707,55) e La Cavera Claudia (€
490,80);

VISTO l’art.l5 del D.Lgs 14.3.2013, n.33, recante “Obblighi di pzzbblicazione concerrzem‘i i
z‘iz‘olari di inca1r'ichi dirigerzziali e ali collaborazione o di consulenza ”;

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

VISTA la circolare prot. n.72455 del 23.9.2014, Area 1, recante “Oboligo pzzbblicazione decreti
assessoriali e clirigenziali nel sito istimzionczle della Regione Siciliana

DECRETA

Articolo 1
Per le motivazioni in premessa specificate, e autorizzata la liquidazione, sul capitolo 412016
“Rimborso alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliera per il personale comandaio” (coclice SIOPE
U.l.04.0].02.025) del Bila:ncio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2018, della
somma complessiva di (=1 65.385,46 (dicembre e tredicesima 2018, comprensiva dei contributi ed
Inail) ai fini del rimborso, a saldo anno 2018, all’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia -
Cervello di Palermo degli oneri per il trattamento principale ed accessorio, del personale
dirigenziale in posizione di comando presso questo Assessorato -Dr.ri De Luca Giovanni, Ferro
Maria Paola, Geraci Fabrizio e La Cavera Claudia-, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della l.r.
5.11.2004, n. 15 e smi.

Articolo 2
I3, altresi, contestualmente autorizzzata, a saldo per l’anno 2018, la liquidazione dell’IRAP, a valere
sul capitolo 4-13003 “Rimbo»rso alle Aziende Sarzitarie ed Ospeclaliere per il personale comandaro ”
(codice SIOPE U.1.02.0].0.l.00l) del Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario
2018, pari ad (=1 4.343,08 relativi al personale comandato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Villa Sofia Cervello di Palermo presso» questo Assessorato.

Articolo 3
Il presente provvedimento sara trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line e alla
Ragioneria Centrale peril visto di competenza
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