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REPUBBLICA ITALIANA

Regiene Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
IL DIRIGENTE DELL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 1

Saldo liquidazione delle somme spettanti all ’ASP di Trapani per il personale in pesiziene cli
comando presso il Dipartimento PS anno 2018 — Dr. ri Bufla Sergio e Virzi Roberto —

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

10 Statute della Regione;
1a legge ed il Regelamento di Contabilita Generale dello State;
1a 1.r. 15.5.2000 n. 10, che detta nerme sulla organizzaziene amministrativa degli uffici
della Amministraziene regionale, nenché sulla dirigenza e sui rapperti di impiege e di
lavere alle dipendenze della Regiene Siciliana;
1’art. 1 comma 10 della 1.r. 5.11.2004 n. 15, come medificate ed integrate da1l’art. 19
comma 17 della l.r. 23.12.2005 n. 19, eentenente dispesizieni per il comando di
personale delle Aziende Sanitarie presse 1’Assesserate regionale della Sanita;
la 1.r. 16.12.08, n.19 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartz'menti regionali.
Ordinamento del Governo e dell ’Amministrazi0ne della Regione ”, che, all’art.1,
istituisce, in sene a1l’Assesserato della Sanita, il Dipartimente Pianificazione Strategica
(PS) e il Dipaitimento Attivita Sanitarie ed Osservatorie Epidemiolegico (ASOE);
i1 DP.Reg. n. 12 del 5.12.09 eon i1 quale é state emanate il “Regolamento di attuazione
del Tirolo H della l.r. 16.12.08 n.l9 recanre Norme per la riorganizzazione clei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell ’Amminz'strazi0ne della
regione”;
il DA n. 269 del 23.2.2015 debitamente registrato da11a ragioneria Centrale Salute, con
i1 quale e state disposte 1’affidamento a1l’Area Interdipartimentale 1, la gestione delle
spese per i1 personale e di quelle a carattere strumentale afferenti al1’Ufficie di
Gabinette de11’Assessore per la Salute, a1 Dipaitimente PS e a1 Dipartimento ASOE;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 17 art. 19 della 1.r. n. 19/2005, il Dr. Buffa Sergio Pie,

VISTO

VISTO

dirigente medico, ed i1 Dr. Virzi Roberto, funzionarie, prestane servizio presse il
Dipartimento per la Pianificaziene Strategica (PS), in pesiziene di comando
da11’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani;
i1 DDG n. 2597 del 22.12.2016 con il quale e state approvato i1 contratte individuale di
lavoro a tempo determinate stipulate trail Dirigente Generale del Dipartimento PS ed il
Dr. Buffa Sergio Pie, dirigente medice in pesiziene di comando dal1’Azienda Sanitaria
Provinciale (ASP) di Trapani, ai sensi del comma 17 art. 19 de11a 1.r. n. 19/2005, e
registrato dalla Ragioneria Centrale salute in data 7.3.2017 al numere 648;
i1 DDD n. 2396 del 7/12/2018 con i1 quale sono state impegnate, per 1’esercizie
finanziario 2018, sul cap. 412016 “Rimborso alle Aziende Sanitarie ed ospedaliere per
il personale comandato” (cod. Siope U.1.04. 01.02. 999) 1e semme pari ad € 958.302,78
e sul cap. 413003 “Irap per il personale comandato” (codice SIOPE 1.02.01.01.00!) le
oerrispettive semme pari ad € 61.000,00; /at



VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la 1.r. 22/2/2019, n. 1 “Dispesizieni programmatiche e cerrettive per l’anne 2019. Legge di
stabilita regienale”;
la l.r. 22/2/19, n. 2 che appreva il Bilancie della Regione Siciliana per il triennie 2019-
21;
il DDS n. 2482 del 17.12.2018, registrate dalla Ragioneria centrale Salute ai nn. 708 e
709 del 17.12.2018, con il quale si é precedute a rimborsare all’ASP di Trapani, €
133.267,64 (periede gennaie/nevembre 2018) ed a versare € 8.843,45 quali cerrispettivi
IRAP;
la neta pret.n. 39746 del 17.5.2019 con la quale il Servizie 1 del Dipartimente PS
comunica 1e ore di lavere straerdinarie (209) ed il numero dei bueni paste (131) inerenti
il Dr. Virzi Reberte;
la neta pret.n. 59687 del 4.6.2019 eon la quale 1’UOS Trattamente Ecenemice dell’ASP
di Trapani comunica gli importi relativi al lavere straerdinarie e bueni paste del Dr.
Virzi Roberto pari ad € 5.578,78 (cemprensive dei centributi) ed € 369,95 quali importi
cerrispettivi IRAP;
la neta pret.n. 90295 del 30/8/2019 con la quale l’UOS Trattamente Ecenemice
de1l’ASP di Trapani comunica gli importi relativi al1’effettive periede di utilizzaziene
2018, cemprensive dei relativi centributi, dei Dr.ri Buffa Sergio Pie (€ 124.549,28) e
Virzi Roberto (€ 40.196,08 calcelate le ere di straerdinarie ed indennita mensa con
esclusiene del piano di lavere), che ammentane cemplessivamente ad € 164.745,36 ed i
cerrispettivi IRAP ad € 10.94l,21 di cui € 8.299,04 (Buffa) ed € 2.642,17 (Virzi);

CONSIDERATO che eccerre rimborsare all’ASP di Trapani a saldo 2018 la semma di €

VISTA

31.477,72 quali importi dicembre e tredicesima (€ l8.830,97 relative al Dr. Buffa
Sergio Pie ed € 12.646,75 relative a1 Dr. Virzi Roberto cemprese le semme annuali di
straerdinarie ed indennita mensa) ed a versare € 2.097,76 quali cerrispettivi IRAP;
la neta pret.n. 29193 del 4.4.2019, con la quale l’Unita di Staff Centrelle di gestiene
del Dipartimente PS ha trasmesso la scheda di valutazione 2018 del Dr. Virzi Roberto il
cui punteggio assegnate censente di peter precedere al1’eregaziene del massime
cempense;

CONSIDERATO che si devra preeedere con altre prevvedimento a1 rimberse delle semme

VISTA

spettanti in quanto non é ancora state cemunicate dal Dipartimente Funziene Pubblica
della Regione Siciliana il saldo relative al piano di lavere 2018;
la neta pret.n. 56384 del 11/7/2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimente
PS ha trasmesso la scheda di valutazione 2018 del Dr. Buffa Sergio Pie;

CONSIDERATO di dever attendere l’esite dell’Organisme lndipendente di Valutaziene (OIV) dei

VISTO

VISTO
VISTA

Dirigenti della Regione Siciliana per peter precedere al rimberse di ulterieri €
10.430,l7 (cemprensivi dei centributi ed Inail), in favere dell’ASP di Trapani relativa
a11’indennita di risultate -anne 2018-, del Dr. Buffa Sergio Pie ed alla centestuale
liquidaziene dell’IRAP di € 707,55;
l’art.15 del D.Lgs 14.3.2013, n.33, recante “Obblighi cli pubblicazione concernenri i
titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione 0 di COI’lSZll€I’IZCl”;
l’art. 68 del1a1.r. n.21 del 12.8.2014-
la circelare pret. n.72455 del 23.9.2014, Area 1, recante “Obbligo pubblicazione decreti
assessoriali e dirigenziali nel site istituzionale della Regione Siciliana
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DECRETA

Articole 1
Per le metivazioni in premessa specificate, e auterizzata la liquidaziene, sul capitele 412016
“Rimborso alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per il persenale comandaro” (cod. Siope
U.].04.01.02.020) del Bilancie della Regione Siciliana, per l’esercizie finanziarie 2018, della
somma di € 31.477,72, cemprensive dei contributi ed lnail, necessaria per precedere al rimberse, a
saldo, al1’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani degli eneri per il trattamento prineipale ed
accessorio, del persenale in pesiziene di comando presse queste Assesserate -Dr. Buffa Sergio e
Virzl Roberto-, per l’anne 2018, ai sensi del1’art. 1, comma 10, della l.r. 5.11.2004, n. 15 e smi, di
cui:
- Dr. Buffa Sergio Pie - € 18.830,97 saldo dicembre e tredicesima 2018
- Dr. Virzi Roberto - € 12.646,75 (calcolate anche le ere di straerdinarie e di indennita mensa)

Articole 2
l3, altresi, contestualmente auterizzata, a saldo per l’anne 2018, la liquidaziene dell’IRAP, a valere
sul capitele 413003 “Rimberso alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per il persenale cemandate ”
(codice SIOPE U.1.02. 01.01.00]) del Bilancie della Regione Siciliana, per l’esercizie finanziario
2018, pari ad € € 2.097,76 relativi al persenale cemandate dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Trapani presse queste Assesserate -Dr. Buffa Sergio e Virzi Roberto-, ai sensi de1l’articole 1,
comma 10, della legge regienale 5.11.2004, n.15 e s.m.i.

Articole 3
ll presente prevvedimento sara trasmesso al Responsabile del procedimente di pubblicaziene dei
centenuti sul site istituzienale, ai fini dell’assolvimento del1’ebbligo di pubblicaziene on-line e alla
Ragioneria Centrale per i1 viste di competenza
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