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UASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto Ministero Sanità del 3/11/1989;

vIsTo iId¢a-«.-1-to Mlinistero sanità da 24/1/1990;
- WI. _

VISTA la circolare ministeriale n. 33 “del 12/ 12/ 1 989;

VISTA l.r. n. 3 del 5/1/1991;

VISTO il D.A. n. 8299 del O7/07/2006 con cui è stata rícostituita la Commissione prevista
dall'art. l, comma 3°, della l.r. n. 3 del 05/01/1991;

VISTI i DD.AA. n. 2153 del O8/09/2008,, n. 0328 del O2/03/2011; n. 0465 del 18/03/2011, n.
1356 del 12/07/2013, n. 1877 del 10/10/2013 che hanno modificato ed integrato il
D.A. n. 8299 del 07/07/2006;

CONSIDERATO che, nell°a.mbito di una graduale riconsiderazione complessiva della
composizione della commissione prevista dall"aI't. 1, comma 3°; della l.r. n. 3 del
05/O1/1991; occorre procedere con urgenza alla nomina di un componente per la
branca specialistica di oncoematologia in sostituzione del prof. Pietro Antonio
Citarrella; da tempo collocato in quiescenza;

RITENUTO di individuare componente della commissione prevista dall”art. 1, comma 3°;
della l.r. n. 3 del 05/01/1991 il dott. Francesco Fabbiano, direttore della Unità
Complessa di Ematologia e UTMO degli Ospedali Riuniti “Villa So a - Cervello” di
Palermo;

VISTE la dichiarazione antimafia e quella relativa ai carichi pendenti; rilasciate dal dott.
Francesco Fabbiano; la cui produzione è prevista per la nomina dalla deliberazione n. 5
dell”8 gennaio 2013 della Giunta Regionale di Governo e dalle quali si evince che non
sussistono cause ostative alla nomina;

RITENUTO; pertanto; di poter nominare il dott. Francesco Fabbiano componente della
commissione prevista dall°art. l, comma 3°, della l.r. n. 3 del 05/01/1 991;

il/



DECRETA

Art. l - Per le motivazioni in premessa citate è nominato componente della commissione
prevista dall“art. 1, comma 3°, della l.r. n. 3 del 05/Ol/1991; per la branca
specialistica di oncoematologia:
- il dott. Francesco Fabbiano, direttore della Unita Complessa di Ematologia e

UTMO degli Ospedali Riuniti “Villa So a - Cervello” di Palermo, in
sostituzione del prof. Pietro Antonio Citarrella.

Art. 2 -- Il componente di cui al precedente art. 1 verrà convocato dal Presidente della
Commissione sulla base delle richieste specialistiche di volta in volta pervenute.

Art. 3 - Al componente della Commissione speci cato al precedente art. l spetta, per ogni
seduta di effettiva partecipazione; il gettone di presenza nella misura stabilita dal
decreto presidenziale 24 marzo 1995 per la fascia “A” (G.U.R.S. n. 30 del 3/6/1995 -
parte 1^).
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L"Assessore '-9 - ionaledella Salute
(Dott.s c' Bo llino)
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