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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento perla pianificazione strategica
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UASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi
sulliordinamento del govemo e de1l"'Amministrazione della Regione Siciliana”;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e
successive modi che 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 modi che 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 modi che ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti
per l"accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per Paccesso al secondo
livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale;

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009 n.5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma del1°art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 23 dicembre 2008 con la quale sono stati
istituiti gli elenchi permanenti degli aventi titolo alla nomina a direttore generale, a direttore
amministrativo e a direttore sanitario delle Aziende unità sanitarie locali, ospedaliere ed
ospedaliero/universitarie della Regione Siciliana;

VISTI gli avvisi, approvati con D.A. 5 maggio 2009, per la formazione degli elenchi permanenti
ad aggiornamento periodico degli idonei alla nomina a direttore amministrativo e degli idonei alla
nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario della Regione Siciliana;
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VISTO l°avviso, pubblicato nella GURS - Serie Speciale Concorsi- n.2 del 28 febbraio 2014 per la
formazione dei nuovi elenchi, ad aggiornamento annuale, degli idonei alla nomina a direttore
amministrativo ed a direttore sanitario delle aziende sanitarie della Regione Siciliana, approvato con
D.A. n. 23 7/ 14 del 24 febbraio 2014, il cui testo integrale con relativi allegati sono stati pubblicati
nel sito de1l”Assessorato regionale della salute;

VISTA la nota prot. n. 27276 del 31 marzo 2014 con la quale e stata istituita la Commissione per
procedere all°esame istruttorio dell”istanze degli aspiranti alla nomina a Direttore Amministrativo e
degli aspiranti alla nomina a Direttore Sanitario sulla base della dichiarazione e del curriculum
informatico prodotto dagli stessi candidati sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000;

VISTI gli esiti dell`”`attività istruttoria svolta dalla Commissione di cui alle note n. 38623 del 12
maggio 2014 e n. 43337 del 28 maggio 2014, nonche ai verbali del 9 e ll giugno 2014;

VISTO il D.A. n. 881!14 del 30 maggio 2014, integrato dal successivo n. 963 del 17 giugno 2014,
con il quale è stato approvato il nuovo elenco ad aggiornamento annuale dei soggetti idonei alla
nomina a direttore sanitario delle aziende del SSR;

VISTA la nota prot. A.I.3/49284 del 17 giugno 2014, con la quale, in esito alle controdeduzioni
prodotte dal dr. Antonino Nasce, nato a Cammarata il 15/9/195 0, non incluso nell"elenco, è stato
comunicato al medesimo candidato che la Commissione, come da verbale del 9 giugno 2014, non
ha riscontrato il possesso del requisito, richiesto dall'avviso, dell'esperienza quinquennale di
qualificata direzione tecnico/sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, nel settennio
precedente la data di presentazione dell'istanza;

CONSIDERATO che, in esito all'esame delle ulteriori controdeduzioni del dr. Nasce, acquisite al
prot. n. A.I.3/50546 del 19 giugno 2014, la Commissione, come da verbale del 28 luglio 2014,
avuto riguardo al contenuto del parere richiesto dall'Assessorato a1l'Uf cio Legislativo e Legale
della Regione e reso con prot. 15469 del 23 luglio 2014, ha accertato il possesso in capo al
candidato dei requisiti previsti per Piscrizione nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore
sanitario;

RITENUTO, pertanto, di dovere integrare lielenco degli idonei alla nomina a direttore sanitario
delle aziende del servizio sanitario regionale, approvato con D.A. n. 881/14 e s.m.i., con
l'inclusione del suddetto nominativo;

RIBADITO che Pacceltamento del possesso dei requisiti richiesti per l“eventuale nomina dovrà
essere effettuato dai Direttori Generali delle Aziende del servizio sanitario regionale prima del
conferimento dell”incarico, tramite Facquisizione, entro 15 giorni dalla data di accettazione
dell°incarico, della certi cazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, di quanto
dichiarato a titolo di dichiarazione sostitutiva, nonche di ogni altro elemento riportato nel
curriculum, ivi comprese le cause di inconferibilità e di incompatibilità alla nomina secondo la
vigente normativa e che in difetto non si procederà alla stipula del relativo contratto;

DECRETA

Art. 1. Lielenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario delle Aziende del Servizio À

ti
sanitario della Regione Siciliana, approvato con D.A. n. 881/ 14 del 30/05/20l4=e_-smi, e integrato
con Finserimento del dr. Antonino Nasce, nato a Cammarata, il 15/9/ 1950. 7
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Art. 2. Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la sua
pubblicazione per estratto; l°elenco integrato con liinserimento dei nominativi di cui all°art. 1 sarà
pubblicato sul sito dell“Assessorato regionale della Salute.
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