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Regione Siciliana

Assessorato della Salute

L”Assessore

lo Statuto della Regione Siciliana;
le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive
modificazioni ed integrazioni;
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e
modificazioni;
il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, con cui è stato emanato il regolamento
attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all opera del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed
integrazioni;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed
'ntegrazioni;
'l Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12 “Regolamento di attuazione
del titolo ll della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per
la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali: Ordinamento del Governo e
dell”/Amministrazione della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Presidenziale 30 gennaio 2013, n. 6 “Regolamento di attuazione del
Titolo Il della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed
integrazioni“;
la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 “Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2012 - Legge di stabilita” ed in particolare i commi 18 e
19 dell'articolo 11 che dettano disposizioni in tema di composizione degli Uffici
di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli
assessori regionali;
la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, concernente “Bilancio di previsione
della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il
triennio 2014-2016";
il Decreto dell'Assessore regionale per l”Economia 31 gennaio 2014, afferente
la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di
previsione della Regione per l”anno finanziario 2014;
la deliberazione n. 457 del 30 novembre 2012 della Giunta regionale
concernente “Trattamento economico accessorio dei componenti degli Uffici di
diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali
- Disposizioni”;
il D.P.Reg. n. 540/Area 1^/S.G. del 12 novembre 2012, pubblicato nella
G.U.R.S del 16 novembre 2012 - Parte 1a n. 49, con il quale è stato costituito
il Governo della Regione Siciliana - XVI legislatura nel cui contesto la dott.ssa
Lucia Borsellino, nata a Palermo il 26 settembre 1969, è stata nominata
Assessore regionale con preposizione all”Assessorato regionale della salute;
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la legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 recante, tra l'altro, “Variazioni al
bilancio di previsione della Regione per`l'esercizio finanziario 2014";
il D.P. Reg. n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre 2014 con il quale il Presidente
della Regione revoca gli incarichi e le relative preposizioni agli assessori
regionali e con il quale al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle
funzioni politico - amministrative, assume temporaneamente le funzioni
assessoriali di cui agli attuali rami dell'Amministrazione regionale;
il D.P. Reg. n. 351/Area 1^/S.G. del 03 novembre 2014, con il quale il
Presidente della Regione ha nominato la dott.ssa Lucia Borsellino, nata a
Palermo il 26 settembre 1969, Assessore regionale, con preposizione
all'Assessorato regionale della salute e con il quale si dispone la contestuale
cessazione dell'assunzione da parte del Presidente della Regione delle
funzioni di Assessore regionale della salute di cui al D.P. Reg. n. 325/Area
1^/S.G. del 22 ottobre 2014;

la nota prot. n. 84307 del 04.novembre 2014 con la quale la dott.ssa Lucia
Borsellino si è insediata nelle funzioni di Assessore regionale per la salute con
decorrenza 04. novembre 2014;

l'assessoriale prot. 84308 del 04 novembre 2014 indirizzata al Dipartimento
regionale della Funzione pubblica - Servizio 8 Autoparco regionale con la
quale viene chiesta Fassegnazione dei sigg.ri Prestigiacomo Giuseppe e
Ragona Vincenzo, istruttori direttivi dipendenti dell'amministrazione regionale,
quali conducenti dell”auto di servizio assegnata all'Assessore regionale per la
salute;
la disposizione di servizio del citato Servizio 8 “Autoparco regionale” prot.
141029/2014 con la quale i sigg. Prestigiacomo Giuseppe e Ragona
Vincenzo, a far data dal 05 aprile 2014, rimangono assegnati alla guida
delfautovettura di servizio posta nella disponibilita dell'Assessore per la
salute;
il D.A. n. 7381 del 10 novembre 2014, in corso di registrazione alla
competente Ragioneria Centrale, relativo all'approvazione del contratto
individuale di lavoroper il conferimento dell”incarico di Capo di Gabinetto
stipulato, il giorno 07 novembre 2014, tra l'Assessore regionale per la salute,
dott.ssa Lucia Borsellino e il dott. Giuseppe Amato, dirigente di Ill fascia
dell'Amministrazione regionale, con efficacia decorrente dal giorno 05
novembre 2014;
il D.A. n. 7390 del 10 novembre 2014, in corso di registrazione alla
competente Ragioneria Centrale, concernente Fapprovazione del contratto
individuale di lavoro subordinato per il conferimento dell'incarico di Segretario
particolare stipulato, il giorno 07 novembre 2014, tra l'Assessore regionale
per la salute, dott.ssa Lucia Borsellino e il Sig. Stefano Campo, funzionario
direttivo dell'Amministrazione regionale, Cat. D6, con efficacia decorrente dal
giorno 05 novembre 2014;
il D.A. n. 7395 del 10 novembre 2014, in corso di registrazione alla
competente Ragioneria Centrale, concernente Fapprovazione del contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato con funzioni dirigenziali
e contestuale conferimento dell”incarico di Capo di Gabinetto vicario stipulato,
giorno 07 novembre 2014, tra l”Assessore regionale per la salute, dott.ssa
Lucia Borsellino e il dott. Emanuele Luigi Piscitello, con efficacia decorrente
dal giorno 05 novembre 2014;
il D.A. n. 7397 del 10 novembre 2014, in corso di registrazione alla
competente Ragioneria Centrale, concernente Fapprovazione del contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato con contestuale
conferimento di funzioni non dirigenziali, di categoria “D 1”, presso gli Uffici di
diretta collaborazione all'opera dell'Assessore regionale per la sanità ed
assegnazione dell'incarico di funzionario componente della Segreteria
particolare, stipulato il giorno 05 novembre 2014 tra l”Assessore regionale per
la salute ed il dott. Francesco Bongiorno;
il D.A. n. 7399 del 10 novembre 2014, in corso di registrazione alla
competente Ragioneria Centrale, concernente l'approvazione del contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato con contestuale
conferimento di funzioni non dirigenziali, di categoria “D 1", presso gli Uffici di
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diretta collaborazione all'opera dell'Assessore regionale per la sanità ed
assegnazione dell'incarico di funzionario componente della Segreteria
Tecnica, stipulato il giorno 05 novembre 2014 tra l'Assessore regionale per la
salute ed il dott. Michele Digiacomo;
la nota prot. n. 84328 del 05 novembre 2014, con la quale l'Avv. Rosa La
Monica, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, ai sensi del
D.P.Reg. 10 maggio 2001, n, 8, è stata chiamata a far parte, con decorrenza
05 novembre 2014, degli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore
regionale per la salute e la contestuale dichiarazione di accettazione
dell'incarico con la medesima decorrenza;
la nota prot. n. 84333 del 05 novembre 2014, con la quale l'Avv. Maddalena
Barreca, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, ai sensi del
D.P.Reg. 10 maggio 2001, n, 8, è stata chiamata a far parte, con decorrenza
05 novembre 2014, degli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore
regionale per la salute e la contestuale dichiarazione di accettazione
dell”incarico con decorrenza 06 novembre 2014;
la nota prot. n. 84335 del 05 novembre 2014, con la quale la dott.ssa Rosa
Durante, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, ai sensi del
D.P.Reg. 10 maggio 2001, n, 8, è stata chiamata a far parte, con decorrenza
05 novembre 2014, degli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore
regionale per la salute e la contestuale dichiarazione di accettazione
dell'incarico con la medesima decorrenza;
la nota prot. n. 84341 del 05 novembre 2014, con la quale la dott.ssa Sabrina
Giordano, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, ai sensi del
D.P.Reg. 10 maggio 2001, n, 8, è stata chiamata a far parte, con decorrenza
05 novembre 2014, degli Uffici di diretta collaborazione delI'Assessore
regionale per la salute e la contestuale dichiarazione di accettazione
dell'incarico con la medesima decorrenza;
la nota prot. n. 84347 del 05 novembre 2014, con la quale la sig.ra Ornella
lnfantellina, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, ai sensi del
D.P.Reg. 10 maggio 2001, n, 8, è stata chiamata a far parte, con decorrenza
05 novembre 2014, degli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore
regionale per la salute e la contestuale dichiarazione di accettazione
dell'incarico con la medesima decorrenza;
la nota prot. n. 84353 del 05 novembre 2014, con la quale la sig.ra Gaetana
Greco, istruttore direttivo dell'Amministrazione regionale, ai sensi del D.P.Reg.
10 maggio 2001, n, 8, è stata chiamata a far parte, con decorrenza 05
novembre 2014, degli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore regionale
per la salute e la contestuale dichiarazione di accettazione de|l'incarico con la
medesima decorrenza;
la nota prot. n. 84370 del 05 novembre 2014, con la quale la sig.ra Rosa
Maria Di Sclafani, istruttore direttivo dell'Arnministrazione regionale, ai sensi
del D.P.Reg. 10 maggio 200", n, 8, è stata chiamata a far parte, con
decorrenza 05 novembre 2014, degli Uffici di diretta collaborazione
dell'Assessore regionale per la salute e la contestuale dichiarazione di
accettazione delI'incarico con la medesima decorrenza;
per tutto quanto sopra di procedere alla costituzione, a far data dal 05
novembre 2014, degli Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore
regionale per la Salute, dott.ssa Lucia Borsellino, nominata assessore giusta il
D.P. Reg. n. 351/Area 1^/S.G del 03 novembre 2014;

DECRETA
Art.1

' Sono costituiti a far data dal 05 novembre 2014 gli Uffici di diretta collaborazione all'opera
dell'Assessore regionale per la salute, dott.ssa Lucia Borsellino. di cui al D.P.Reg. 10 maggio 2001, n.
8 e precisamente 1 l'Ufficio di Gabinetto, nel cui ambito opera la Segreteria Tecnica e la Segreteria
Particolare.

Art. 2
Agli Uffici di cui all'articolo 1 sono assegnati i seguenti soggetti, con la decorrenza a fianco di ciascuno
di essi indicata:
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Ufficio di Gabinetto:
› dott. Giuseppe Amato, dirigente di lll fascia dell'Amministrazione regionale, con l”incarico

di Capo di Gabinetto a decorrere dal 05 novembre 2014; i
ø dott. Emanuele Luigi Piscitello, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, con

l'incarico di Capo di Gabinetto Vicario, a decorrere dal 05 novembre 2014;
ø avv. Rosa La Monica, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, nella qualità di

componente, a decorrere dal 05 novembre 2014;
ø avv. Maddalena Barreca, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, nella qualità

di componente, a decorrere dal 06 novembre 2014;
ø dott.ssa Rosa Durante, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, nella qualità

di componente, a decorrere dal 05 novembre 2014;
ø dott.ssa Sabrina Giordano, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, nella

qualità di componente, a decorrere dal 05 novembre 2014; I
Segreteria Tecnica:
ø sig.ra Ornella lnfantellina, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, nella

qualità di componente, a decorrere dal 05 novembre 2014;
ø dott. Michele Digiacomo, soggetto esterno all”Amministrazione regionale con attribuzione

di funzioni non dirigenziali, di categoria “D 1", nella qualità di componente, a decorrere dal
05 novembre 2014;

Segreteria Particolare:
ø sig. Stefano Campo, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, con l'incarico di

“Segretario particolare” a decorrere dal 05 novembre 2014;
ø dott. Francesco Bongiorno, soggetto esterno all'Amministrazione regionale con

attribuzione di funzioni non dirigenziali, di categoria “D 1”, nella qualità di componente, a
decorrere dal 05 novembre 2014;

ø sig.ra Gaetana Greco, istruttore direttivo dell'Amministrazione regionale, nella qualità di
componente, a decorrere dal 05 novembre 2014;

ø sig.ra Rosa Maria Di Sclafani, istruttore direttivo dell'Amministrazione regionale, nella
qualità di componente, a decorrere dal 05 novembre 2014;

Art.2
A supporto dei predetti Uffici è assegnato il seguente personale addetto alla guida della vettura di i
servizio dell'Assessore :

ø sig. Giuseppe Prestigiacomo, istruttore dell'Amministrazione regionale, con decorrenza
05 novembre 2014;

0 sig. Vincenzo Ragona, istruttore dell”Amministrazione regionale, con decorrenza 05
novembre 2014.

ll presente decreto verrà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il visto di
competenza ed al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, per i consequenziali
adempimenti.

É{\Assore
2014 Dott.s aio ellino


