
 

 

D.D.G. n. 273 
              

 
  R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

Regione Siciliana 

 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Conferimento incarico Dott.ssa Rosalia Murè 

Dirigente responsabile dell’Area Interdipartimentale 1 “Ispezioni e vigilanza” 

  

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTO  il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;  

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;  

VISTO  la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, in particolare l’art. 11;  

VISTO  il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e 

degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 

2002/2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005, pubblicato sulla 

G.U.R.S. n. 31 del 13/07/2007, S.O. n. 2;  

VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii. - Norme per la 

riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;  

VISTO  l’art. 49 comma 1, della L.R. n. 9 del 07 maggio 2015 “Norme di armonizzazione, 

contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione” Pubblicità 

postazioni dirigenziali ai sensi dell’art. 36, comma 10 del vigente C.C.R.L. Area 

dirigenziale, con allegato il modello tipo di dichiarazione sostitutiva 

sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 

39/2013 e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 642 del 31/03/2021 con il quale, in 

esecuzione della Delibera di Giunta n. 136 del 30/03/2021, è stato conferito all’Ing. 

Mario La Rocca l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento 

regionale per le “Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico” (DASOE) 

dell’Assessorato regionale della Salute;  

VISTA legge regionale n. 7 del 30/03/2021 con la quale è stato autorizzato l’esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione Siciliana fino al 30/04/2021;  

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 3 ottobre 2016 recante “Criteri di 

pesatura degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 13, comma 5, della L.R. 

17/03/2016 n. 3”; 

VISTA la direttoriale n. 56347 dell’11/07/2019 con la quale, sulla base dei criteri di pesatura 

degli incarichi dirigenziali delle strutture interdipartimentali adottati 

dall’Amministrazione regionale con la deliberazione n. 326 del 3 ottobre 2016, sono 

state aggiornate le postazioni dirigenziali del Dipartimento attribuendo, in particolare 

all’Area Interdipartimentale 1 “Ispezioni e vigilanza” n. 8 (otto) delle nove 

caratteristiche individuate nella predetta deliberazione; 

CONSIDERATO che all’Area Interdipartimentale 1 “Ispezioni e vigilanza” è attribuito un peso pari 

a 100 (cento) e che tale pesatura consente il collocamento della stessa nella 3^ fascia 

prevista all'art. 64 del CCRL dell’area dirigenziale (range economico da € 15.494,00 

a 23.240,00); 



 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione 

del Regolamento di attuazione degli aspetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali 

ai sensi dell’art. 13, co. 3, della l.r. n. 3/2016 e in particolare il funzionigramma del 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;  

VISTO  il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

legge regionale 16 dicembre 2018, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 

dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13, c.3, della L.R. n. 3/2019. Modifica 

del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive 

modifiche e integrazioni”;  

VISTO  l’atto di interpello n. 4568 del 4/02/2021, relativo alla pubblicità della postazione 

dirigenziale vacante dell’Area Interdipartimentale 1 “Ispezioni e vigilanza” presso il 

DASOE, ai sensi dell’art. 36, co. 10, del vigente CCRL area dirigenziale; 

VISTA  l’istanza, assunta al protocollo dipartimentale in data 10/02/2021 al n. 5291, con la 

quale la Dott.ssa Rosalia Murè ha partecipato al sopra menzionato atto di interpello, 

corredata di tutti gli allegati richiesti;  

VISTA la nota prot. n. 6505 del 18/02/2021 con la quale è stato proposto l’incarico alla 

Dott.ssa Rosalia Muré di dirigente responsabile dell’Area Interdipartimentale 1 

“Ispezioni e vigilanza”; 

VISTA la PEC assunta al protocollo dipartimentale in data 18/02/2021 al n. 6703 con la 

quale la dott.sa Rosalia Murè comunica l’accettazione dell’incarico; 

VISTA la Delibera n. 439 del 22/03/2021 con la quale l’ASP di Enna concede alla dott.ssa 

Rosalia Muré il nulla osta al comando presso il Dasoe con decorrenza 01/04/2021 

sino al 31/12/2023, per ricoprire l’incarico di Responsabile dell’Area 

Interdipartimentale 1;  

VISTA la nota prot. n. 18428 del 09/04/2021 con la quale il Dipartimento per la 

Pianificazione Strategica precisa che, pur rimanendo a carico dell’Amministrazione 

di destinazione gli oneri per il trattamento economico del personale in posizione di 

comando delle AA.SS.PP., l’Assessorato procede al rimborso di tutte le somme 

spettanti a ciascuna Azienda sanitaria, per il proprio personale in posizione di 

comando, alla fine di ogni anno;   

VISTA la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445), sottoscritta dalla dott.ssa Rosalia Murè; 

RITENUTO pertanto, di dover emettere il provvedimento di preposizione per la dirigente dott.ssa 

Rosalia Muré, conferendole l’incarico e le funzioni dirigenziali a decorrere 

dall’1/04/2021, di responsabile dell’Area Interdipartimentale 1 “Ispezioni e 

vigilanza” del Dipartimento regionale per le “Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico”, al fine di garantire la continuità della gestione dell’azione 

amministrativa, nelle more della stipula del contratto individuale, che terrà conto 

della vigente normativa e delle circolari del Dipartimento regionale della Funzione 

Pubblica in materia di incarichi dirigenziali. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che ai fini della presente determinazione si intendono 

integralmente riportate e trascritte, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 del vigente CCRL 

dell’area della dirigenza – è conferito l’incarico e le funzioni dirigenziali con decorrenza 

01/04/2021, alla Dott.ssa Rosalia Muré di responsabile dell’Area Interdipartimentale 1 “Ispezioni e 

Vigilanza” del Dipartimento regionale per le “Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico” al 

fine di garantire la continuità della gestione dell’azione amministrativa, nelle more della stipula del 



 

 

contratto individuale, che terrà conto della vigente normativa e delle circolari del Dipartimento 

regionale della Funzione Pubblica in materia di incarichi dirigenziali. 

 

Art. 2 

 

Con atti successivi si procederà all’adempimento contrattuale – ivi compresi i dettagli degli 

obiettivi e degli atti approvativi degli stessi. 

 

Art. 3  

 

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 nonché dell’art. 

68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dall’art.98, comma 6, della L.R. 

07/05/2015, n. 9, sul sito internet istituzionale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico. 

 

 

Palermo, lì  12 aprile 2021 

 

    

 

               

        F.to Il Dirigente Generale ad interim 

           (Ing. Mario La Rocca)    

  
   

 


