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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato della Salute

Conferenza dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, IRCCS, degli

Enti e degli Ospedali Classificati del Servizio sanitario regionale

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

L'/ìxssessore

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “norme per il riordino del
Servizio sanitario regionale”;
il Decreto Presidenziale n. 282 del 18 luglio 2011 di approvazione del Piano
sanitario regionale “piano della salute 2011-2013”, pubblicato nel supplemento
ordinario della gazzetta ufficiale della Regione Siciliana 11. 32 del 29 luglio
2011;
lilntesa, ai sensi del1”art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente
il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016;

RAVVISATA Popportunità di istituire presso l“Assessorato Regionale della Salute un

RITENUTO

organismo tecnico permanente interistituzionale - la Conferenza dei Direttori
Generali del Servizio Sanitario Regionale - composto dai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Provinciali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende
ospedaliere universitarie, dellilstituto di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) “Bonino Pulejo” di Messina, della S.E.U.S. 118 Sepa (Sicilia
Emergenza Urgenza Sanitaria), del Centro per la Formazione permanente e
Paggiornamento del personale del servizio sanitario regionale (CEFPAS) di
Caltanissetta, dell"`Istituto Zoopro latico Sperimentale (IZS), dell”'Ospedale
classificato Bnccheri La Perla di Palermo, dell"Ospedale “Giglio” di Cefalù e
dellilstituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione
(ISMETT) di Palermo, presieduta dall°Assessore regionale della salute o da suo
delegato, al fine di assicurare il raccordo sistematico tra l°Assessorato
Regionale per la Salute e le predette direzioni per il perseguimento degli
obiettivi comuni di programmazione sanitaria, favorendo Femersione e la
diffusione di buone prassi e la definizione di priorità e indirizzi a valenza
sovraziendale;
di dover procedere alliistituzione della predetta Conferenza presso
l°Assessorato regionale della salute e di conferire al Dipartimento regionale per
la pianificazione strategica, per mezzo di proprio personale, i compiti di
segreteria della stessa;
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DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate e istituita, presso l°Assessorato regionale
della salute, la Conferenza dei Direttori Generali del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 2

La Conferenza di cui all'art.l È: presieduta dall“Assessore regionale della salute o suo
delegato ed è cosi costituita:
Assessore regionale della salute, o suo delegato, che la presiede;
Dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica o suo delegato;
Dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico o
suo delegato;
Direttori generali delle Aziende Sanitarie Provinciali o loro delegati;
Direttori generali delle Aziende Ospedaliere o loro delegati;
Direttori generali delle Aziende Ospedaliere Universitarie o loro delegati;
Direttori generali di SEUS 118 Sepa, IRCCS “Bonino Pulejo“ di Messina, CEFPAS di
Caltanissetta, Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), Ospedale Classificato “Buccheri La
Perla” di Palermo, Ospedale “Giglio” di Cefalù e Istituto Mediterraneo per i Trapianti e
Terapie ad Alta Specializzazione (ISMETT) di Palermo o loro delegati al fine di assicurare il
raccordo sistematico tra l”Assessorato Regionale per la Salute e le predette direzioni per il
perseguimento degli obiettivi comuni di programmazione sanitaria, favorendo liemersione e
la diffusione di buone prassi e la definizione di priorità e indirizzi a valenza sovraziendale;

Art.3

Nella prima seduta la Conferenza dei Direttori Generali del Servizio sanitario
regionale si doterà di apposito regolamento interno di funzionamento. Il Dipartimento per la
piani cazione strategica assicurerà, con proprio personale, le funzioni di segreteria della
Conferenza.

Art. 4

Liistituzione della Conferenza dei Direttori Generali del Servizio sanitario regionale di
cui a1l"'art. 1 non comporta alcun onere finanziario per l"`Amministrazione regionale. Per i
componenti della stessa non è previsto alcun compenso e lieventuale rimborso delle spese e a
carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell°`Assessorato Regionale
della Salute e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
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