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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

'V'

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
"Approvazione regolamento della Conferenza dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, IRCCS,

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

degli Enti e degli Ospedali Class icari del Servizio Sanitario Regionale

UASSESSORE

lo Statuto della Regione;
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 che approva il Piano sanitario regionale
“Piano della salute 201 1-2013”;
1'lntesa, ai sensi de11'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”;
il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013;
1' art. 68 della l.r. n. 21 del 12 agosto 2014;
il D.A. n. 1444 del 12 settembre 2014, pubblicato nella parte I della Gazzetta ufficiale della
Regione siciliana n. 43 del 10 ottobre 2014;
l'art. 3 del suddetto D.A. n. 1444/2014 che prevede “ Nella prima seduta la Conferenza dei
Direttori Generali del Servizio Sanitario regionale si doterà di apposito regolamento interno di
funzionamento”;
il regolamento approvato nella seduta del 10 novembre 2014 dalla Conferenza dei Direttori
Generali del Servizio Sanitario regionale;

RITENUTO che occorre procedere a1l”approvazione del suddetto regolamento.

DECRETA

Articolo Unico
E* approvato il regolamento interno di funzionamento della Conferenza dei Direttori Generali delle

Aziende Sanitarie, IRCCS, degli Enti e degli Ospedali Classificati del Servizio Sanitario Regionale, che,
allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Il provvedimento e irasrnesso al responsabile del procedirnenio di pubblicazione dei coniennii sal sito
isiiinzionale, aijini dell 'assolviinento dell 'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo,
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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assassoaaro DELLA SALUTE

REGOLAMENTO
Conferenza dei Direitori Generali delle Aziende Sanitarie, IRCCS, degli Enti e degli Ospedali

Classificati del Servizio Sanitario Regionale
- D.A. n. 1444 del 12/09/2014
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Art. 1) - Definizione

La Conferenza dei Direttori Generali del Servizio Sanitario Regionale è un organismo tecnico (per-
manente) interistituzionale che assicura il raccordo sistematico tra l'Assessorato regionale per la sa-
lute e le direzioni aziendali per il perseguimento degli obiettivi comuni di programmazione sanita-
ria, favorendo 1'emersione e la diffusione di buone prassi e la definizione di priorità e indirizzi a va-
lenza sovraziendale.

Art. 2) Composizione

La Confererma è cosi composta:

I Assessore regionale della Salute
I Dirigente Generale Dipartimento per la Pianificazione Strategica
I Dirigente generale Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

I Direttori Generali:
I Aziende Sanitarie Provinciali
I Aziende Ospedaliere
I Aziende Ospedaliere di Rilievo Nazionale
I Aziende Ospedaliere Universitarie
I SEUS 118 Sepa
I IRCCS “Bonino Pulej0” di Messina
I CEFPAS di Caltanissetta
I Istituto Zoopro lattico Sperimentale
I Ospedale Classi cato “Buccheri la Perla” di Palermo
I Ospedale “Giglio” di Cefalù
I Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione

Le riunioni della Conferenza sono presiedute dall'Assessore o da un suo delegato.

Nella seduta di insediamento i componenti della Conferenza stabiliscono le procedure operative e
le modalità delle loro attività.

I componenti devono comunicare alla Segreteria di cui al successivo art. 4 l'eventuale impossibilità
a partecipare alla riunione.

E' prevista, in via eccezionale e nei casi di impossibilità, la delega adeguatamente motivata.

ART. 3) - Funzioni del Presidente

Il Presidente ha le seguenti funzioni:
I è garante del1'applicazione del regolamento della Conferenza e delle procedure operative

adottate;
Pagina n° 2,-'3 _

 ü 1 1 í

Regione Siciiiana -Assessorato oleiio .Sainte * Dioorrimento per -la Pianiafioozioiie .Strareg-i'oo '-
Area I "Coordinamento, offari'_oeneraii e coniiini' - Piazza 0††avi'o Zlrino, 24 - 90144 Palermo - Teil 09! 7075558 ' [__



I può richiedere la partecipazione alle riunioni di dirigenti del1'Assessorato regionale della
Salute e degli altri Enti ai ni dellacquisizione di elementi conoscitivi in ordine agli argo
menti posti all'ordine del giorno;

I puo procedere ad audizioni ed invitare persone che possano offrire un contributo alla cono
scenza dei temi trattati.

ART. 4) - Segreteria

La Conferenza esercita le competenze presso il Dipartimento per la Pianificazione strategica del-
l'Assessorato regionale della Salute che assicura le attività di supporto logistico e di segreteria ne-
cessarie per il funzionamento della Conferenza.
La predetta segreteria e le relative attività afferiscono a1l'Area 1/DPS “Coordinamento, affari gene-
rali e comuni” che svolge funzioni di coordinamento.

ART. 5) - Convocazioni

La Conferenza si riunisce con cadenza periodica, secondo le esigenze segnalate e comunque alme-
no trimestralmente al fine di garantire il regolare ed efficiente lavoro della Conferenza, fatti salve
eventuali convocazioni che si rendono necessarie per ragioni d'urgenza.
La convocazione deve pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione ovvero venti-
quattro ore prima nei casi di motivata urgenza, e viene effettuata a mezzo fax o per posta elettronica
certificata.
La convocazione indica il luogo, la data e l'ora della riunione e deve contenere l'ordine del giorno
degli argomenti da discutere.
Il Presidente convoca la Conferenza, stabilisce l'ordine del giorno ed assume la direzione della se-
duta.
Le sedute della Conferenza sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei membri.
Delle sedute della Conferenza viene redatto sintetico verbale nel quale si dà atto del luogo, della
data e del1'ora dell'adunanza, dei presenti, degli interventi svolti e delle eventuali indicazioni adotta-
te. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e viene trasmesso ai componenti della Conferenza a mez-
zo posta elettronica.

ART. 6) -Aspetti economici

Il ftmzionamento della Conferenza avviene senza alcun onere finanziario per 1'Amrninistrazione re-
gionale.
Peri componenti non è previsto alcun compenso e l'eventuale rimborso delle spese e a carico delle
amministrazioni di appartenenza.

ART. 7) Trasparenza

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale de11'Assessorato regionale della Salute.

 I _ I 1 O 1 I  I I  
Pagina n” 3i3 _

i?egione .5ii::iili'ono -Assessorato oblio .Sainte - Dioariiinenro per io Pioni caziorie Strategieo -W
Area I ”c`ooroli'nonien†o_. afforigeneroili e corraini" - Piazza Ottavio Ziino, 24 - 90144 Paieriiio - Tei 09.2' 7075555 ' /ì

~' ¬r..--_|.-. -
_ J' I

~ 5 .-:
Nd


