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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO PER LA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

Nomina Prssitlsnts commissions dslla Gara “Ssrvizio di consulsnza ed assistsnza assisurativa”
per ls Azientls (Isl S.S.R. tlslla Regions Siciliana e per l‘I.R.C.C.S. “Bonino Pulejo”

VISTO lo Statuto dslla Regions Siciliana;

VISTO i1 Tssto Uniso sul1'ordinamsnto de1 Govsrno s ds11'Alnrninistrazions rsgionals approvato eon
D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 s successive modifishs ed intsgrazioni;

VISTA 1a L.R. n. 12 del 12 1ug1io 201 1 ed in partieoiars 1’a1't. 8;

VISTO il Dsersto Prssidsnziaie 31 gennaio 2012, n. 13, rscants “Reg(J/crrrierrro {ii e.secuz:'o.*2a do/[ct
/eggs regiorrafe 1'2 Inglis 2011, 1:. Z2”;

VISTA 1a L.R. n. 1 dsl 22 Fsbbraio 2019 reeants “Dispo.sfzio::i prog1'ai2-nrzaffiche e r:?orre'r!i1»*e par I Zimrro
2019 — Lsgge di Slwrtbi/11:’: Rsgionaie

VISTA 1a Legge 7 agosto 1990, 11° 241, sosi some modificata dalla Lsggs 7.08.2015, 11° 124 s dalla
Lsgge 28.12.2015, 11° 221;

VISTA la L.R. 7 maggio 2015 n. 9 “ Di.s'po.s"iz:'oiri pr'ogra:r1r2-zcrrfchs s corr'en‘f11epsr' I Irmno 2015. Legge
di Srabiiirfit reg:'ona/e” ed in partieolars 1’artico1o 55 son i1 quals viens istituita Ia C.'e.=nmle
Umlzrt di C0?????IfIf€!?Z£? per ac'q1:i.s'izi0:1e di [Jeni e serw'z:', per sffetto di quanto disposto
da1I’artiso1o 9, som1na5, dsl D.L. 24 aprils 2014, n. 66 eonvsrtito, son modifieazioni, dalla
lsgge 23 giugno 2014, n. 39;

VISTO i1 D.P.Reg. n. 33 del 21.12.2015, Rsgolamsnto di attuazione ds11’art. 56 dslla Lsggs Rsgionals
n. 9/2015;

VISTO i1 Decrsto Lsgislativo 18 aprils 2016, S0 “Nuovo Codice Appaln”, in attuazions clells dirsttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE su11’aggiudieazions dsi sontratti di sonssssions, sugli
appalti pubblisi nonehé per i1 riordino de11a diseiplina vigsnts in matsria di eontratti pubblici
rslativi a lavori, ssrvizi s forniturs;

VISTO i1 Dssrsto Lsgislativo 14 marzo 2013 11° 33 “Riordino delfa discip/Ina rig.uart'dcrnfe gli obblighi
di pzabblicircfs, trasparwrza e aiffiiisiortre di inforrroraziortri do parts delle pubbliche
czmmini.s'frc:zfoni” ;

VISTO i1 Desrsto 11.3674 del 19/12/18 dslla Csntrals Unisa di Coinmittsnza di indizions clella
prosedura apsrta per 1'affidamsnto dsl servizio cli sonsulsnza ed assistenza assisurativa per ls
Azisnde dsl S.S.R. dslla Regions Sioiliana s per 1'1.R.C.C.S. “Bonino Pulsjo”;



VISTO i1 Decrsto 11.86 del 28/1/19 dslla Centrale Unica di Committenza di prssa d'atto degli atti di
gara rettificati e di proroga del tsrmins di scadenza per la prssentazione de11s demands di
partscipazione dslla procsdura di cui sopra;

VISTA la nota d'interps11o del Dirigsnts Generals del DPS prot. n.41866 del 24/5/2019 di retta al
personals del Dipartimsnto Pianificazione Strategica per Facquisizione di candidature a
Presidents dslla suddetta Commissions di gara, in esito alla quale 1'unico candidato idonso
risultava sssers gia titolare di due commissioni di gara in corso;

VISTA 1'u1teriore nota di intsrpello del Dirigente Generals del DPS 11.52556 del 26/6/2019 ssteso a1
personals di tutta 1'Am1ninistrazions regionals, anch'essa rimasta priva di riscontro;

VISTA la nota prot. 11.58407 del 17/7/19, con 1a quals, in analogia a quanto prsvisto da11'art.9 comma
10 dslla L.R. 11/2012 e ss.mm. s ii., si e chissta di disponibilita a1 Dr. Pietro Antonio Sirena,
gia presidents dslla 1V Ssz. dslla Corts di Cassazions, in virtu ds11'a1ta professionalita s de11a
comprovata sspsrisnza in matsria di procsdimenti amministrativi sscondo principi di tsrzista ed
imparziaiita, ad assumsrs 1'incarico in questions;

VISTA Paccettazions espressa dal Dr. Pietro Antonio Sirena con mail acquisita agli atti con prot.
11.60805 del 29/7/19

RITENUTO doversi procedsrs a11a formalizzazione dslla nomina di chs trattasi

DECRETA

Art. 1
Per 1e motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono intsgraimente riportats e trascritte, i1 Dr.
Pietro Antonio Sirena s nominato presidents dslla Commissions aggiudicatrics dslla Gara per
1'aFfidamento del “Servizio di consulenza ed assistenza assicurativa” per ls Azisnds ds1 S.S.R. dslla
Regions Siciliana c psr1'1.R.C.C.S. “Bonino Pulejo”.

Art. 2
PEI‘ 1'ssp1stamsnto del suddetto incarico sara corrisposto i1 cornpenso previsto dalla lcgge rsgionale
12/7/201111.12 some modific-ata dalla lsgge regionale 26/1/17 11.1

Art.3
11 prowsdirnento e trasmssso alla compstents Ragionsria Csntrale per Ia rsgistrazions ed a1
rssponsabile del procsdimsnto di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionals, ai fini
de11'asso1vimsnto ds11'obb1igo di pubblicazions on line.
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