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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per la pianificazione strategica

UASSESSORE

Oggetto: cancellazione del dr. Calogero Muscarnera, nato a Sciacca il 19 luglio 1957,
dall'elenco idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie provinciali, delle
aziende ospedaliere ed ospedaliero/universitarie della Regione Siciliana

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 governo e dell°Amn1inistrazione 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 delliart. 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” e s.m.i.;

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 da1l°art. 4 del decreto legge

13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189;
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ISTAla 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 liistituzione; 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;

VISTO il D.A. n. 2689/12 del 12 dicembre 2012 - pubblicato sulla GURI, 4° serie speciale;

n.100 del 21 dicembre 2012 e nella GURS, serie concorsi, n.1 dellill gemiaio 2013 - 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 delliart. 3

bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., su mandato della Giimta

regionale espresso con la suddetta deliberazione n. 417/12, è stata costituita la Commissione

per Fespletamento 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 proceduto alla formalizzazione dellielenco 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 di quello 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, integrato dal successivo n. 1475/13 del

31/7/13, con il quale è stato approvato lielenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti

idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende

ospedaliere ed ospedaliero/universitarie della Regione Siciliana, tra i quali e incluso il

nominativo del dr. Calogero Muscarnera nato a Sciacca il 19 luglio 1957;
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RILEVATO che il dr. Calogero Muscarnera, designato quale direttore generale dell' ASP di

Enna giusta nota assessoriale n. 27663 del 31 marzo 2014, sulla quale la Giunta regionale

in pari data ha espresso il suo assenso, ha rilasciato diverse e contrastanti dichiarazioni

sostitutive circa il possesso del requisito di cui al punto b) dell'avviso approvato con il citato

D.A. n. 2689/ 12 relativo a1l'esperienza dirigenziale quinquennale nel campo delle strutture

sanitarie maturata nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione dell'Avviso stesso ( 21

dicembre 2012);

RILEVATO, inparticolare, che il dr. Muscarnera, con dichiarazione sostitutiva resa in data

23 maggio 2014 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ha attestato sotto la

propria responsabilità quanto segue:

- di essere titolare, dall'l dicembre 2005 al 19 gennaio 2012 , dell' incarico di direzione

dell'UOC gestione risorse umane dell'ex Azienda Ospedaliera O.R. di Sciacca;

- di essere titolare, dal 20 gennaio 2012, dell' incarico di direzione dell' UOC Servizio

Facility Management dell'ASP di Agrigento.

CONSIDERATO che, a seguito dell'acquisizione della certificazione di servizio n. 39326

del 26 maggio 2014 e dell'al1egata deliberazione n. 84 dell' 8 ottobre 2009 dell'ASP di

Agrigento è stato accertato che la medesima Azienda aveva uni cato in un'unica UOC

denominata “Area gestione risorse umane e del personale"'f" lecorrispondenti strutture

complesse esistenti presso le soppresse aziende sanitarie ed ospedaliere - Azienda USL n. 1

di Agrigento, Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio di Agrigento e l'Azienda Ospedaliera

O.R. di Sciacca, tutte con uite ai sensi della l.r. n. 5/09 nella predetta ASP - la cui

direzione è stata af data ad altro dirigente in possesso di maggiore anzianità di servizio

all'esito della valutazione curriculare dei titolari delle strutture'comp1esse di gestione delle

risorse umane e del personale incardinate presso le soppresse aziende;

VISTA la nota prot.n. 45393 del 5 giugno 2014 con la quale, ai sensi dell'aIt.7 della L. n.

241/90 e s.m.i.; è stato comunicato al Dr. Muscarnera l'avvio del procedimento volto al

ritiro della proposta di designazione a direttore generale dell'ASP di Enna; essendo emerso

che. per effetto della citata deliberazione n. 84/09, lo stesso non era più titolare dell'incarico

di direzione della struttura complessa gestione delle risorse umane e che, pertanto, non era

più in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dall'avviso per la nomina a direttore

generale; .rr á 7/ //~



VISTA la nota dell'11 giugno 2014, acquisita al prot. n. 47876 di pari data, con la quale il

dr. Muscarnera ha fornito proprie controdeduzioni ritenute, tuttavia, non idonee a superare

le contestazioni allo stesso mosse in quanto hanno confermato che, a seguito della

deliberazione n. 84/09 - successiva al contratto individuale di lavoro del 28 agosto 2009

dallo stesso stipulato con il direttore generale pro- tempore dell'ex Azienda Ospedaliera di

Sciacca - non era più titolare della struttura complessa gestione risorse umane e del

personale;

RILEVATO, altresì, che la gestione del servizio civile giusto D.A. n. 5452 del 27 aprile

2005, lungi dal configurare un'autonoma attività di direzione di unità operativa, come

dichiarato dal dr. Muscarnera in sede di presentazione dell'istanza per l'iscrizione nell'elenco

degli idonei alla nomina a direttore generale, costituiva invece, come da contratto

individuale di lavoro del 28 agosto 2009 dallo stesso sottoscritto con il direttore generale

pro - tempore dell'ex Azienda Ospedaliera di Sciacca anche per il conferimento ad interim

dell'incarico di direzione dell'Unità operativa semplice "Formazione, Sistema Qualità,

Comunicazione e Marketing”, allegato alle controdeduzioni sopracitate, soltanto uno. degli

obiettivi da perseguire per la predetta UOS;

RILEVATO, inoltre, che nella scheda riassuntiva dell'esperienza dirigenziale utile ai ni

dell'inserimento nel suddetto elenco, allegata a1l'istanza per l'iscrizione, il dr. Muscarnera ha

indicato di avere svolto l'attività di direttore dell'UOC “Servizio Facility Management”

dell'ASP di Agrigento dal 12 gennaio 2009 alla data di presentazione dell'istanza stessa,

laddove, invece, la medesima ASP ha attestato, con certificazione di servizio n. 39326 del

26 maggio 2014, che l'incarico di direzione della predetta struttura complessa è stato

conferito con decorrenza 23 gemaaio 2012;

CONSIDERATO, pertanto, che, alla luce della documentazione acquisita dall' ASP di

Agrigento, l'incarico di direttore dell'UOC Gestione risorse umane assunto dal dr.

Muscarnera presso l'ex Azienda Ospedaliera di Sciacca dall' 1 dicembre 2005 è cessato a

seguito della deliberazione dell'ASP di Agrigento n. 84 dell' 8 ottobre 2009 e che l'incarico

di direzione dell'UOC Facility Management presso la medesima ASP è stato affidato al

dr.Muscarnera con decorrenza 23 gennaio 2012;
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RILEVATO, per l'effetto, che il dr. Muscarnera, alla data del 21 dicembre 2012 di

pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco ad aggiornamento biennale degli

aspiranti alla nomina a direttore generale delle Aziende del S.S.R. di cui al citato D.A. n.

2689/ 12, non era in possesso del requisito dell'esperienza quinquennale di direzione di

struttura complessa in campo sanitario maturata nei dieci anni precedenti la pubblicazione

dell'avviso stesso;

VISTE la nota prot. n. 51546 del 24 giugno 2014 con la quale e stato comunicato al dr.

Muscarnera di non potere accogliere le controdeduzioni dallo stesso presentate e la nota n.

52222 del 26 giugno 2014 inviata al Presidente della Regione per il ritiro della designazione

del Dott. Muscarnera Calogero per la nomina a direttore generale dell'ASP di Enna;

RITENUTO di dovere conseguentemente disporre la cancellazione del nominativo del Dott.

Muscarnera Calogero dall°elenco degli aspiranti idonei alla nomina a direttore generale

delle Aziende del S.S.R. di cui al D.A. n. 955/13, integrato dal D.A. n. 1475/ 13;

Per tutto quanto sopra esposto:

DECRETA

Art.1 - Il Dott. Muscamera Calogero, nato a Sciacca il 19 luglio 1957, e cancellato

dall°elenco dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende del Servizio

Sanitario della Regione Siciliana, approvato con il D.A. n. 955/13, integrato dal D.A. n.

1475/13.

Art.2 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione

Siciliana e sul sito web dell'Assessorato.
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