
Regione Siciliana 
a 1 

Tcop,zit N DA SANITARIA PROVINCIALE, 
PALERMO 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELIBERAZIONE N° 00- 75 	DEL 2017'  

   

    

OGGETTO: Delibera n 352 del 19 maggio 2017: Rideterminazione della dotazione organica ai sensi 
delle linee-  di indirizzo regionali di cui alla nota prot. n A.13- 5.1/32951 del 18 aPrile 2017 
dell'Assessorato Regionale della Salute. Errata corrige. 

STRUTTURA PROPONENTE 
DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE UMANE 

QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE 
BUDGET 

Bilancio 2017 
N2  Gentro-di 

 

Nil  Conto Conto Economico 

Ordine 

	

	 del n° 

Budget già utilizzato (Euro) 

Bud. 	 Euro) et presente atto 
Disponibilità residua 
di budget (Euro) _ 	 .. 	_ 

[ I Non comporta ordine di spesa 

Proposta n. .256 	del 2 toì 1?" 

Il Responsabile del 
( 	) 

proce imento 

H e d 	'U.as 

DIPARTIMENTO 
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio  

Prot  n. 	 del 

N° Conto economico 

N° Conto Patrimoniale 

Importo ( Euro) 

Prima nota contabile 

Il Direttore dell'U.O.C. Bilancio e Programmazione 

(Dr. Antonio Guzzaidi) 

i 	-  • • 	-  . - 	b 	....- . 	i 

Risorse Economico-Finanziarie e Patiimoniale 

(Avv. Fabio Damiani) 

(*) nel caso di più centri di costo, alla presente si devono 
allegare le schede di rilevazione dati di contabilità generale e 

analitica 

4. 

'anno duemiladiciasene il giorno 	SI,PV, 	del mc e di  V o?  fl  (7 	sci locali della Sede Legale di ia Giacomo Ccsrrsano ri 24 - 

alcuno il Direttore Generale Dr. Antonino Candela nominato con DY P_S. n. 200/serv.  USG  del 24 giugno 2014, assistita dai aal 	Y'd 

2 Riia*4 -Loti 4- quale segrerado  verbal  zzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata 



(Dr gra) 

IL DIRETTO 	LA U.O.0 
GESTIONE GIURI 	UP O ORGANI77ATIVO 	IL DIRETTORE- 	 MENTO 

(Dr. Ci 

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane Sviluppo Organizzativo e Affari Generali, 
Dr. Sergio Consagra 

PREMESSO che: 
-„ 

Che con delibera n. 352 del 19 maggio 2017 si è proceduto alla rideterminazione della 

dotazione organica dell'Asp di Palermo affsensi delle linee di indirizzo regionali di cui alla nota prot. 

n A.I.3- S.1/32951 del 18 aprile 2017 dell'Assessorato Regionale della Salute; 

- Che tra gli allegati della suddetta delibera sono stati annessi l'allegato "O" contenente la 

stampa del  format  informatico appositamente alimentato in tutti i campi già inviato via  email  

all'Assessorato Regionale alla Salute e l'allegato "D" recante b dimostrazione dei costi derivanti 

dalla suddetta rideterminazione della dotazione organica; 

- 	i suddetti allegati tuttavia contengono meri  ref  usi di stampa per i quali è necessario disporre la 

--lorintegrale sestituzione-rispettivamentehooniltALLEG '2"--alla-present-Detibera;-- 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento RisOrse Umane Sviluppo Organizzativo e Affari Generali 

che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria 

effettuata è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai 

sensffe- per=g1E-effeltDdi -quanto-disposto-d"arartz -1-della 1.-.14-Geff1ato •1994-n,20-e- strid., e che b-

stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 Novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché  

nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della corruzione; 

Per le causali di cui in premessa, 

PROPONE 

di 

1) Procedere alla errata corrige dei refusi di stampa contenuti negli allegati "C" e "D" alla delibera 

n 	• - • . • • • 1 	 Szug,nt 	r-t.. 2aasmosiz.1 p .„ 

deliberativo, che sostituiscono rispettivamente e integralmente i predetti allegati "O" e 

2) Confermare per il resto i contenuti e gh allegati già trasmessi con la delibera n. 352 del 19 

maggio 2017 ; 

3) Trasmettere copia della presente deliberazione, con i relativi 	allegati 	all'Assessorato 

Regionale della Salute, al quale verrà trasmesso via e  mail  l'allegato "1" del presente atto 

deliberativo 



PARERI EVENTUALI DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO 
da richiedere a cura del D.G. ai sensi dell'art. 3 - comma 7- del D.Los. 502/92 e s.m.I.  

Sul presente atto viene espresso 

koParere 	p ToR5-499-t dal- Parere dal 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott. Salvatore Strano) 

IL DIRETT E SANITARIO 
(D.ssa Govanna Volo) 

.7" 
/t/ 	i  

7 / ''--/  i • 
N  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta; 
- visti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
- ritenuto di condividerne il contenuto; 
- assistito dal segretario verbalizzante; 

--DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come 

 

sopra tOrmul ta da Dirigente Nesponsa 

     

      

 

Oneri c. 

    

           

           

           



La presente deliberazione 6 stata affissa all'Albo 

2017 

L'Addetto 

REGIONE SICILIANA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 

ATTESTAZIONI 

00375 	 017  
Deliberazione n' del 

 

  

    

Il Responsabile 
dell'Ufficio Deliberazioni 

6 stata ritirata dall'Albo il 	L'Addetto 

a-L-Si_attesta-rhe-cantarla peesPate_debberazionauto alciehreciamo 

o Si attesta che contro la presente deliberazione 6 pervenuto reclamo da: 

Palermo 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Annotazioni: 

4 



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 
ALLA D 	'" 

	DEL  

DIRET 	
E 	

C 
(Dr GT1,X P, 

REGIONE SICILIANA 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELIBERAZIONE N. 	 DEL 

OGGETTO: Delibera n 352 del 19 maggio 2017: Rideterminazione della dotazione organica ai sensi 
delle linee di indirizzo regionali di cui alla nota pia n A.1.3- a1/32951 del 18 aprile 2017 
dell'Assessorato Regionale della Salute. Errata corrige. 

ATTI ALLEGATI 

ALLEGATO "1" : Stampa del  format  informatico appositamente alimentato in tutti i campi 
ALLEGATO "7 : Dimostrazione dei costi derivanti dalla rideterrninazione della dotazione organica 
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