
D.A. n.

2014] DIP. Ps. li AREA1 |

Visto
Viste
Vista

Visto

Visto

Vista

Vista

Visto

Visto

Visto

Ritenuto

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
L'ASSESSORE

lo Statuto della Regione;
le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Am1ninistrazione della
Regione” e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rímodulazione degli assetti organizzativi dei
dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.
12,e successive modi che ed integrazioni”;
Particolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. ll e s.m. e i., concernente
“Trasferimenti annuali in favore di enti”;
la legge regionale 21 agosto 2013, n. 16 ed in particolare Particolo 1 recante modifiche
al predetto articolo 128 della legge regionale n. 11/2010;
la deliberazione della Gitmta regionale n. 247 del 16 settembre 2014 che approva lo
schema di avviso generale di selezione, secondo quanto previsto dal comma 8 ter
del1'articolo 128 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 e successive modifiche
ed integrazioni” e individua altresì nella Segreteria Generale della Presidenza della
Regione la struttura di massima dimensione che dovrà provvedere alla pubblicazione del
predetto avviso;
il Decreto della Segreteria Generale della Presidenza della Regione n. 274 del 17
settembre 2014 pubblicato nella G.U.R.S. n. 39 del 19/09/2014 con il quale, in
esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 247 del 16 settembre 2014, è stato
indetto per Panno 2014 Pavviso generale di selezione per la manifestazione di interesse
alla concessione da parte della Regione siciliana di tm sostegno economico sotto forma
di contributo, ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010 e
successive modifiche ed integrazioni;
Pallegato del D.S.G. n. 274 del 17 settembre 2014 che prevede la de nizione delle
istruttorie delle manifestazioni di interesse da parte dei competenti rami di
amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 8 bis dell"'artico1o 1 della legge
regionale 21 agosto 2013 n. 16 e la valutazione delle stesse da effettuarsi a cura di
commissioni nominate da parte degli Assessori regionali preposti ai Dipartimenti
regionali competenti;
il prmto 3 del predetto allegato che individua tra i dipartimenti regionali coinvolti
settorialmente cui indirizzare le manifestazioni di interesse, il Dipartimento regionale
per la Piani cazione Strategica per l`Area tematica “attività di ricerca e assistenza e
sostegno a soggetti affetti da patologia e disabilità” ;
per quanto sopra, di dover nominare ai sensi del punto 2 dell”allegato del D.S.G. n. 274
del 17 settembre 2014, la Commissione incaricata di de nire le istruttorie delle
manifestazioni d°interesse di competenza del Dipartimento regionale per la
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Piani cazione Strategica, per la concessione per Panno 2014 da parte della Regione
siciliana di tm sostegno economico sotto forma di contributo ad enti, fondazioni,
associazioni ed altri organismi comtmque denominati di cui al comma 1 del1°a1ticolo
128 della legge regionale del 12 maggio 2010, n. 11 e successive modi che ed
integrazioni.

DECRETA

Articolo 1
Per le motivazioni indicate in premessa, è nominata la Commissione incaricata di definire le
istruttorie delle manifestazioni d'interesse di competenza del Dipartimento regionale per la
Piani cazione Strategica per la concessione, per Panno 2014 da parte della Regione siciliana, di un
sostegno economico sotto forma di contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi
comunque denominati di cui al comma 1 delliarticolo 128 della legge regionale del 12 maggio 2014
n.11es.m.ei.

Articolo 2
La suddetta Commissione è coordinata dal dott. Giuseppe Sgroi - dirigente Area Interdipartimentale
3 "Affari giuridici" - ed è così costituita:

0 dott. Matuizio D'Arpa - dirigente Servizio 9 "Tutela della fragilità"
I dott.ssa Daniela Nifosì - dirigente U.O.B. 8.1. "Organizzazione strutture e servizi

distrettuali"
I dott.ssa Maria Filippa Palagonia - dirigente Area 1 "Coordinamento, affari generali e

comuni"
1 dott.ssa Patrizia Schifaudo - dirigente Servizio 5 "Economico-finanziario".

Svolgerà le funzioni di segreteria la sig.ra Teresa Maltese - funzionario direttivo Area 1
"Coordinamento, affari generali e comuni".

Articolo 3
La Commissione provvederà all°istruttoria delle manifestazioni d"interesse secondo le procedure ed
i termini previsti dalliallegato del D.S.G. n. 274 del 17 settembre 2014.

Ilpresente decreto sarà pubblicato sul sito internet dell 'Assessorato della Salute.
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