
 

1 
 

 
D.A.  n.  1475/13 
     
        REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

   R E G I O N E  S I C I L I A N A 
   ASSESSORATO DELLA SALUTE 

    Dipartimento per la pianificazione strategica 
 

  L’A S S E S S O R E  
 
 

 
 
   
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana”; 

     VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario 
nazionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502, “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23.10.1992 n.421” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1993 n.30 “Norma in tema di programmazione 
sanitaria e riorganizzazione delle unità sanitarie locali” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009 n.5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario 
regionale”; 
VISTO, in particolare il comma 3 dell’art.3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 
502 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo apportate dall’art. 4 del decreto legge 
13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189; 
VISTA la deliberazione n. 471 del 4 dicembre 2012 con la quale la Giunta regionale ha 
espresso la propria condivisione alla proposta formulata dall’Assessore regionale per la Salute 
con nota n. 87709 di pari data per l’istituzione, ai sensi del succitato comma 3 bis del decreto 
legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., di un nuovo elenco ad aggiornamento 
biennale degli aspiranti alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie provinciali, 
delle aziende ospedaliere ed ospedaliero/universitarie della Regione Siciliana ed ha 
apprezzato il relativo schema di avviso pubblico con gli acclusi allegati; 
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione è stato conferito mandato all’Assessore 
regionale per la Salute di procedere, con proprio decreto, alla costituzione della Commissione, 
di cui al suddetto comma 3 dell’art. 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 
e s.m.i., composta da tre componenti, di cui uno in rappresentanza dell’Amministrazione 
regionale, uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed il terzo 
designato da un’ istituzione universitaria indipendente; 
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VISTO il D.A. n. 2689/12 del 12 dicembre 2012  con il quale è stata avviata la procedura per 
la formazione di un nuovo elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti alla nomina a 
direttore generale delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere ed 
ospedaliero/universitarie della regione Siciliana ed è stato approvato il relativo schema di 
avviso pubblico con gli acclusi allegati che costituiscono parte integrante dello stesso decreto; 
VISTO il D.A. n. 215/13 del 30 gennaio 2013 con il quale, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 bis 
del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., è stata costituita la Commissione 
per l’espletamento dei compiti di cui all’avviso pubblico, approvato con il citato decreto 
assessoriale n. 2689/12; 
VISTO il verbale del 12 aprile 2013, integrato dal successivo del 16 maggio 2013, con il 
quale la suddetta Commissione ha reso l’elenco degli aspiranti idonei alla nomina a direttore 
generale delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere ed 
ospedaliero/universitarie della regione Siciliana di cui all’art.1 del summenzionato D.A. n. 
2689/12, nonché dei candidati per i quali lo stesso organismo ha rilevato cause di 
inammissibilità o di esclusione con la specificazione della motivazione; 
VISTO il D.A. n. 955/13 del 17 maggio 2013 con il quale è stato approvato l’elenco ad 
aggiornamento biennale degli aspiranti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende 
sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere ed ospedaliero/universitarie della regione 
Siciliana;  
CONSIDERATO che ai candidati non idonei è stata data comunicazione individuale del 
giudizio espresso dalla suddetta Commissione con facoltà di presentare controdeduzioni, 
corredate da una dichiarazione sostitutiva  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
comprovante il  possesso del requisito mancante; 
CONSIDERATO che, in esito alle controdeduzioni ricevute, la Commissione esaminatrice ha 
espresso, come da verbale del 24 luglio 2013, un giudizio di idoneità ai fini dell’iscrizione 
nell’elenco in argomento in capo ai seguenti soggetti: 
 
Curzi Guido, nato a Palermo il 21/04/1946; 
Ferrera Giovanni, nato a Catania il 10/01/1950; 
Ialuna Candido, nato a Catania il 27/10/1964; 
Ognibene Liborio, nato a Vallelunga il 12/02/1948; 
Roccaro Carmelo, nato ad Agrigento il 07/03/1965; 
Siragusa Antonella, nata a Ribera il 30/03/1971; 
Zuccalà Giovanni, nato a Messina il 17/11/1955; 
 
RITENUTO, pertanto, di dovere integrare l’elenco degli aspiranti idonei alla nomina a 
direttore generale delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere ed 
ospedaliero/universitarie della Regione Siciliana, approvato con il precitato D.A. n. 955/13 
del 17 maggio 2013, con l’inserimento dei suddetti nominativi; 
CONSIDERATO, inoltre, che con lo stesso verbale del 24 luglio 2013, a fronte di un esposto 
ove si segnalava l’assenza in capo a Mistretta Calogero, nato a Mussomeli il 30/11/1948,  
inserito nell’elenco dei soggetti idonei allegato al D.A. n. 955/13, del requisito dell’esperienza 
quinquennale di direzione di struttura complessa di cui al punto b) dell’avviso, la 
Commissione ne ha rivisto la posizione e, in esito al riesame effettuato, ha disposto la 
cancellazione in autotutela del nominativo dall’elenco predetto; 
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Per tutto quanto sopra esposto:  
 
 

D E C R E T A 
Art.1 

 

L’elenco, ad aggiornamento biennale, degli aspiranti idonei alla nomina a direttore generale 
delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere ed ospedaliero/universitarie della 
Regione Siciliana, approvato con il D.A. n. 955/13 del 17 maggio 2013 è integrato con 
l’inserimento dei nominativi dei seguenti soggetti: 
Curzi Guido, nato a Palermo il 21/04/1946; 
Ferrera Giovanni, nato a Catania il 10/01/1950; 
Ialuna Candido, nato a Catania il 27/10/1964; 
Ognibene Liborio, nato a Vallelunga il 12/02/1948; 
Roccaro Carmelo, nato ad Agrigento il 07/03/1965;  
Siragusa Antonella, nata a Ribera il 30/03/1971; 
Zuccalà Giovanni, nato a Messina il 17/11/1955; 
 
ed è  modificato, per le motivazioni espresse in premessa, con la cancellazione in autotutela 
del nominativo di Mistretta Calogero, nato a Mussomeli il 30/11/1948. 
 

Art. 2 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito 
dell’Assessorato regionale della salute. 
 
Palermo lì 31 luglio 2013     

      
L’ASSESSORE               

 Dott.ssa Lucia Borsellino 
 
      
      Il Dirigente Generale 
  Dr. Salvatore Sammartano 
 
 
 
 
               Il Dirigente  
        Dr. Giuseppe Sgroi 
 
 
 
 
 


