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Area I - Coordinamento, affari generali a comuni
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VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTA
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Diparfimento per la Pian ieazione Straregica

UASSESSORE

lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi
sull”ordinamento del governo e delfamministrazione della Regione Siciliana;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modi che ed integrazioni;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
l”articolo l, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
l“`artioolo 24, comma 29, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2;
la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale” e in particolare l“art. 5, commi 8, 9, 10 e l l, che prevede la ripartizione delle
Aziende Sanitarie Provinciali, delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliere
Universitarie in due distinti bacini, ai quali e attribuita, tra l°altro, la funzione relativa ai
servizi di supporto e alla determinazione di forme di acquisto di beni e servizi in modo
centralizzato o comunque coordinato;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l”art. 68;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 5 febbraio 2013 concernente
“Istituzione Commissione ispettiva di controllo per la veri ca degli appalti nelle Aziende
sanitarie della Sicilia - Mandato all°Assessore regionale per la salute”;
il D.A. n. 633 del 3 aprile 2013 con il quale, in attuazione della citata Deliberazione della
Giunta regionale n. 5/2C 13, e stata istituita una Commissione ispettiva di controllo “per
la verifica di tutti gli appalti delle Aziende sanitarie, di qaalanqae importo, sia in corso
che espletati nel 2012 ”;
la Deliberazione n. 392/2013/GEST, emanata dalla Sezione di Controllo della Corte dei
conti per la Regione Siciliana nelliadunanza del 27 novembre 2013, nell°ambito
dell'indagine sui costi delle forniture in sanità, con l"'unita relazione approvata, nella
quale, tra le altre indicazioni fornite in materia di controlli delle procedure di acquisto
degli Enti del SSR, è stato evidenziata Popportunità di rivedere la composizione della
Commissione ispettiva in argomento "riducendo il numero dei componenti e
valorizzando, al fine di aceeninarne la ierzieta rispetto agli enti da controllare, la
presenza di professi'onaliia arrinie dal Corpo della Polizia di Stato e della Guardia di
Finanza”, per cui si rende necessario modificare la composizione della Commissione
ispettiva di cui al D.A. 11. 633/2013, non inserendo all°interno della stessa componenti
che abbiano un rapporto di lavoro con gli enti del Servizio Sanitario Regionale;
la nota prot. n. 66989 del 3 settembre 2014 con la quale l”Assessore regionale per la
salute, su richiesta del Dipartimento per la pianificazione strategica da ultimo formulata
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con la nota prot. n. 65927 del 28 agosto 2014, ha comunicato le proprie determinazioni
circa le modifiche da apportare al predetto D.A. n. 633/2013;

CONSIDERATO che con la citata nota prot. n. 66989/2014 l”Assessore ha invitato il Dipartimento per la
pianificazione strategica a predisporre lo schema di decreto di modifica con la
previsione, cosi come indicato dalla Corte dei conti, della riduzione del numero degli
attuali componenti, della partecipazione e la collaborazione di professionalità attinte dal
Corpo della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, a seguito della de nizione delle
relative modalità operative da parte degli uffici di Diretta Collaborazione del1°Assessore
regionale per la salute, nonche delfimplementazione delle relative competenza in ordine
anche alle modalità degli approvvigionamenti;

VISTA la nota prot. n. 68907 del 10 settembre 2014, con la quale il Dirigente Generale del
Dipartimento per la pianificazione strategica ha chiesto al Dirigente Generale del
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico di volere indicare
alcuni dirigenti da inserire all°interno della Commissione in argomento;

VISTE le note prot. n. 73251 del 24 settembre 2014 e prot. n. 75656 del 2 ottobre 2014 con le
quali il Dirigente Generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico ha indicato, quali componenti da inserire nella Commissione, tra gli altri,
il Dott. Francesco Nicosia, dirigente responsabile dell“Area 2 Nucleo Ispettivo e
Vigilanza del predetto Dipartimento, nonche la Dott.ssa Patrizia Montante, la Dott.ssa
Grazia Buonasorte e la Dott.ssa Maria Concetta Ansaldi;

VISTA, altresì, la nota promemoria prot. n. 76117 del 6 ottobre 20414 contenente la proposta di
modifica del D.A. n. 633 del 3 aprile 2013 del Dirigente Generale del Dipartimento per la
pianificazione strategica, che prevede di escludere dalla composizione della
Commissione ispettiva, per le motivazioni sopra esposte, i componenti provenienti dalle
Aziende del SSR e di inserire, oltre ai dirigenti indicati dal Dirigente Generale del
DASOE con le note sopra citate, i seguenti dirigenti/funzionari del Dipartimento per la
pianificazione strategica: Dott.ssa Lidia Tarantino, Dirigente dell°U.O.B. S3.l, Dott.
Salvatore Testa, Dirigente dell°U.O.B. AI2.l, Dott.ssa Lidia Gibaldi, Dirigente
dell”U.O.B. AI4.l, Dott. Aldo Milazzo e Rag. Stefano Amato, funzionari direttivi del
Servizio 3

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente confermate, e visti i relativi
curricula, il Decreto Assessoriale n. 633 del 3 aprile 2013 e modificato come segue.

Art. 1
La Commissione ispettiva regionale di controllo istituita con il Decreto Assessoriale n. 633 del 3 aprile
2013, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 5 febbraio 2013, a decorrere dalla
data del presente decreto è così composta:
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Rag. Franco Astorina Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Dott.ssa Elvira Amata Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte di Messina

. Dott. Giuseppe Pecoraro
Carmelo Pellegrino tecnico della prevenzione - luogotenente dei Carabinieri nella riserva dei NAS
Giuseppe Faraoi tecnico della prevenzione - luogotenente dei Carabinieri nella riserva dei NAS
Gen. Giuseppe Sironi Ufficiale in quiescenza della Guardia di Finanza
Pasquale Calamia Uf ci di Diretta Collaborazione dell”Assessore regionale per la salute

. Dott. Carmelo Brafa Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
9. Avv. Fabio Damiani Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
10. Dr. Girolamo Di Fazio Dirigente Superiore P.S. in quiescenza
l 1. Dottssa Letizia Di Liberti Dirigente Dipartimento per la pianificazione strategica Assessorato

regionale della Salute
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12. Dott. Emanuele Di Paola Funzionario Direttivo Dipartimento per la pianificazione strategica
Assessorato regionale della Salute

13. Dott.ssa Filippa Maria Palagonia Dirigente Dipartimento perla pianificazione strategica Assessorato
regionale della Salute

14. Dott.ssa Maria Gabriella Salfi Dirigente Dipartimento per la pianificazione strategica Assessorato
regionale della Salute

15. Dott.ssa Lidia Tarantino Dirigente Dipartimento per la piani cazione strategica Assessorato
regionale della Salute

16. Dott.ssa Lidia Gibaldi Dirigente Dipartimento per la pianificazione strategica Assessorato regionale
della Salute

17. Dott. Francesco Nicosia Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
Assessorato regionale della Salute

18. Dott.ssa Patrizia Montante Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
Assessorato regionale della Salute

La Dott.ssa Filippa Maria Palagonia presiederà e coordinerà i lavori della Commissione.
La Sig.ra Patrizia Cardinale svolgerà le attività di segreteria della Commissione.

Art. 2

Nessun compenso è dovuto ai Componenti della Commissione.
Gli eventuali rimborsi delle spese sostenute per le trasferte necessarie ai lavori della Commissione, per i
componenti dipendenti dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale sono a carico delle rispettive
amministrazioni di appartenenza, per tutti gli altri, detti rimborsi, se e in quanto dovuti, saranno riconosciuti
nella misura e con i termini e le modalità previsti per il personale regionale e graveramio, nei limiti del
relativo stanziamento, sul capitolo 412504 del Bilancio di previsione della Regione Siciliana.

Art. 3
La Commissione di cui al precedente Art. l svolgerà attività di verifica delle procedure di acquisto degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale, in ordine al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in
materia di acquisti elo forniture di beni e servizi, anche con riferimento al ricorso ai sistemi di acquisto
Consip ed al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nonché in ordine al rispetto dei
provvedimenti regionali in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la sua pubblicazione,
sarà, inoltre,trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale
dell“Assessorato regionale della Salute, ai fini dell"`assolvimento dell”'obbligo di pubblicazione on line, ed
alla Ragioneria Centrale della Salute per il visto di competenza.
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