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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento perla pianificazione strategica

|.'AssEssoRE I

lo Statuto della Regione;

il D.P.Reg. n. 70/1979;

la legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 sul riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell°articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421; e successive
modi che ed integrazioni;

la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 “norme in tema di programmazione sanitaria e
di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per quanto ancora
applicabile;

il D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 "regolarmente recante norme sul contratto del direttore
generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali
e delle aziende ospeda1iere”;

il D.P.C.M.3l maggio 2001 n. 319 “modi cazioni ed integrazioni al D.P.C.M. 19 luglio
1995 n. 502 concernente il trattamento economico del direttore generale; del direttore
sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie;

la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “norme per il riordino del servizio sanitario
regionale”;

il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “disposizioni in materia di inconferíbilità e
incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n.
190;

la legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 “disposizioni programmatiche e correttive per
l*anno 20l3.Legge di stabilità regionale” ed, in particolare, l'art. 23 recante disposizioni
in tema di riduzione di indennità della dirigenza sanitaria;
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VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

la deliberazione della Giunta regionale n. 327 del 27 agosto 2009, avente ad oggetto
“legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 - compensi dei direttori generali delle Aziende del
servizio sanitario regionale - schema tipo di contratto di Iavoro"`;

la deliberazione n. 122 dell'11 giugno 2014 della Giunta regionale con la quale è stato
approvato il nuovo schema tipo del contratto di lavoro dei direttori generali delle
Aziende del servizio sanitario regionale;

il D.P. n.203/Servl°/S.G. del 24 giugno 2014 con il quale il Presidente della Regione, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 128 dell'11 giugno 2014, su
proposta`de1l`Assessore regionale per la Salute, ha nominato il dr. De Nicola Fabrizio
direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, per la durata di tre anni,
autorizzando la stipula del relativo contratto;

il contratto di lavoro tra 1'Assessore regionale per la Salute e il Direttore Generale
dell'ASP di Trapani sottoscritto in data 25 luglio 2014 secondo lo schema tipo approvato
dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 122/ 14;

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare il contratto di lavoro con il Direttore Generale de1l'ASP
di Trapani del 25 luglio 2014, che costituisce parte integrante del presente decreto e ai
cui oneri l'Azienda farà fronte con le assegiazioni regionali di fondo sanitario;

DECRETA:

Art. 1. E' approvato il contratto di lavoro indicato in premessa, sottoscritto in data 25 luglio 2014
con il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, che costituisce parte
integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uf ciale della Regione Siciliana perla
sua pubblicazione per estratto e sarà pubblicato integralmente sul sito web dell'Assessorato.
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