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Regione Siciliana

Assessorato della Salute
L°Assessore della Salute ad interim

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 iltesto unico delle leggi
sulfordinamento del Governo e dell*Ammlnlstrazione regionale;
la regge 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 deltarticoio 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10, concernente la disciplina degli Uflìci di diretta collaborazione alllopera del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive msodi cne ed
integrazioni;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni;
il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2000, n.12 “Regolamento di attuazione
del titolo ll della legge regionale 18 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 ll della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazlone degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed
íntegrazioni”;
la iegge regionale 9 maggio 2012, n. 26 “Disposizioni programmatiche e
correttive per Fanno 2012 -- Legge di stabilità” ed in particolare i commi 18 e
19 deltarticolo 11 che dettano disposizioni in tema di composizione degli Uf cl
di diretta collaborazione aliopera del Presidente della Regione e degli
assessori regionali; I
la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 8, concernente “Bilancio di previsione
delia Regione siciliana per Fanno finanziario 2.014 e bilancio ,olurlennale per ll
triennio 20'I4-201 6";
il Decreto dell'/assessore reglonaie per i*Economia 31 gennaio 2014, afferente
la ripartizione in capitoli delle unita previsionali di base relative al Bilancio di
previsione della Regione per Panno nanziario 2014;
ia iegge regionale 11 giugno 2014, n. 13 recante, tra l'altro, “\/ariazionl' al
bilancio di previsione della Regione per Fesercizio finanziario 2014";
la deliberazione n. 457 del 30 novembre 2012 deila Giunta regionale
concernente “Trattamento economico accessorio dei componenti degli Uffici di
diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali
- Disposizioni”;
il DP. Reg. n. 325fArea 1^!S.G. dei 22 ottobre 2014 con il quale il Presidente
deiia Regione revoca gli incarichi e le relative preposlzioni agli assessori
regionali e con il quale al ne di assicurare continuità nelresercizio dette
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funzioni politico - amministrative, assume temporaneamente le funzioni
assessoriali di cui agli attuali rami dell'Amministrazione regionale;

VISTA la nota prot. n. 81378 del 23.10.2014, con la quale il Presidente della Regione,
nella qualità di assessore regionale della salute ad interim, comunica di volersi
avvalere della collaborazione del dott. Giuseppe Amato neila quaiita di Capo
di gabinetto;

VISTA la nota prot. n. 81379 del 23.10.2014, con la quale il Presidente delia Regione,
nella qualità di assessore regionale della salute ad interim, comunica di volersi
avvalere della collaborazione del Sig. Stefano Campo nella qualita di
Segretario particolare;

VISTE le accettazioni poste in calce alle sopra citate note presidenziali da parte del
dott. Amato Giuseppe e del Sig. Campo Stefano;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione, a far data dal 23 ottobre 2014, degii Uffici
di diretta collaborazione altopera dei Presidente della Regione con ie funzioni
di Assessore regionale della salute ad interim, per il periodo di assunzione
temporanea delle funzioni assessoriali dello stesso e fino alla nomina
dell'Assessore regionale della salute;

RITENUTO altresì di dover assegnare agli Uffici di diretta collaborazione: il dott. Giuseppe
Amato, dirigente di lll fascia dell' Amministrazione regionale, in quaiità di Capo
di Gabinetto e ii sig. Stefano Campo, interno dell'Amministrazione regionale,
in qualita di Capo della Segreteria particolare, entrambi con le medesime
condizioni di cui ai contratti individuali, approvati con D.A. n. 4574 del 9 luglio
2014 e D.A. n. 4170 del 26 giugno 2014;

DECRETA
Art.1

Sono costituiti, a far data dal 23 ottobre 2014 e fino alla nomina dell'/Xssessore regionale per
la salute, gli Uffici di diretta collaborazione alfopera del Presidente della Regione nella qualità di
assessore regionale della salute ad interim, di cui al D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8 e precisamente
l'Uf cio di gabinetto e la Segreteria particolare.

Art. 2
Agli Uffici di cui all'articolo 1 sono assegnati ii dott. Giuseppe Amato, dirigente di ill fascia

dell'Amministrazione regionale, con l'incarico di Capo di Gabinetto a decorrere dal 23 ottobre 2014 e il
sig. Stefano Campo, interno dell'Amministrazione regionale, con l'incarico di Capo della Segreteria
particolare a decorrere dal 23 ottobre 2014, entrambi con le medesime condizioni di cui ai contratti
individuali approvati con D.A. n. 4574 del 9 luglio 2014 e D.A. n. 4170 del 26 luglio 2014.

Il 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.
Palermo, U 5 2014

ll Presidente della Regione
n.q. di Assessore 'on della Salute ad interim
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