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REGIONE SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
17

NO

Data

000EVFO: Nomina Direttore Sanitario del Dr. Madonia Salvatore

Dimostrazione della compatibilità economica
Bilancio 2020
Centro dl costo
Conto economico
Budget assegnato € 190.493-000,00
Proposta n. _

Budget già utilizzato

.

f4

del

21-v - 2oa

Budget disponibile
da cui prelevare la spesa prevista peri! presente atto, pari
ad €
Disponibilità residua
di budget

€

Spesa autorizzata € 180.063.000,00
Il Responsabile della U.O.C.
Economico Patrimoniale

Il Responsabile del Procedimento

Impegno registrato UOC Economico Patrimoniale
in data

--

Non comporta impegno di spesa
Fondi vincolati
Fondi PSN
Fondi P0 FESR
Presa in carico dalla Segreteria della Direzione
Generale in data

;.•;i;
''

nei locali della sede legale dell'Azienda, siti in C.so Gelone 17 - Siracusa - il
irettore General.Jkt S,dvptc,re Lucio Ficara$iusto D.P. n. I 93/Sery. I/SO del 0410412019, con
assistenza della r.ssa Carmela Linda Di Giorgcon funzioni di segretario, ha adottato la seguente
,libera

.ddi
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IL DIRETTORE GENERALE
DR SALVATORE LUCIO FICARRA

VISTO il D.lgs n. 502192 e sm.i.;
VISTA la L.R.

ti.

512009;

VISTO l'atto Aziendale dell'ASP di Siracusa, adottato con Deliberazione
Decreto Assessoriale n. 163 del 0310312020;

ti.

1006 del 3011212019 ed approvato con

VISTO 11 D.P. n. 193/Seni. 1/SO del 04104/2019 di nomina del Direttore Generale dell'ASP di Siracusa;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 502192 e s.m.i., il Direttore Generale deve essere
coadiuvato nello svolgimento delle funzioni dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
CHE, ai sensi del citato D. Lgs. N. 502/92 e s.m.i., l'incarico di Direttore Sanitario può essere conferito ad
un medico che non abbia superato il 65 0 anno di età e che abbia svolto almeno per cinque anni una
qualificata attività di direzione tecnica sanitaria in Enti o Strutture Sanitarie pubbliche o private di media o
grande dimensione e che non versi in alcuna delle disposizioni ostative di cui ai commi 9 e il dell'art. 3 del
citato D. Lgs. N. 502/92 e arti. 3, 4,5 e 8 del D. Lgs. N. 3912013 ai fini delle cause di inconferibilità e artt. 9,
10, 12, 13 e 14 dello stesso D. Lgs. Ai fini delle cause di incompatibilità;
VISTO il vigente elenco dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle Aziende del SSR nel
quale risulta incluso il Dr. Madonia Salvatore, nato a Messina l'1.8.1964, attualmente Direttore del
Dipartimento di Prevenzione presso l'Asp di Enna;
VISTO il curriculum, allegato al presente provvedimento, da cui si evince che il Dr. Madonia è in possesso
dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Sanitario e precisamente:
- Laurea in medicina
- 5 anni di qualificata attività di direzione tecnica sanitaria in strutture complesse di aziende sanitarie
- Assenza di cause ostative previste dalla vigente normativa
ACCERTATO, dal curriculum prodotto dal Dr. Madonia, che lo stesso è in possesso di una adeguata e complessiva
esperienza professionale acquisita nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione ed in qualità di Direttore della
Struttura Complessa di Igiene degli Ambienti di Vita che costituisce requisito essenziale e di valutazione per il
conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario di questa Azienda anche in considerazione delle necessità che si sono
manifestate nonché per rafforzare i controlli presso lo stesso Dipartimento;
ACQUISITA la disponibilità del Or. Madonia Salvatore a ricoprire l'incarico di Direttore Sanitario di questa
Azienda;
DATO ATTO che lo stesso, per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi, si impegna a produrre, al momento della
sottoscrizione del contratto o entro IS mesi dalla decorrenza del contratto stesso, certificazione dello specifico
attestato di formazione manageriale rilasciato dal CEFPAS;
RITENUTO, pertanto, di conferire l'incarico di Direttore Sanitario di questa Azienda al Dr. Madonia Salvatore, che
risulta tra i soggetti idonei alla nomina a Direttore Sanitario, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto
di individuale di lavoro;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati
I. Conferire l'incarico di Direttore Sanitario di questa Azienda al Or. Madonia Salvatore, nato a Messina
l'1.8.1964, che risulta tra i soggetti idonei alla nomina a Direttore Sanitario, è in possesso dei requisiti
specifici previsti dal D. Lgs. N. 502192 e s.m.i. e che non si trova nelle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui al O. Lgs. N. 3912013;

2. Dare atto che t'incarico è conferito per anni tre con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di
individuale di lavoro che sarà stipulato con il Or. Madonia;
3. Dare atto che al Dr. Madonia, per lo svolgimento dei compiti di competenza, sarà attribuito il trattamento
economico spettante al Direttore Sanitario aziendale nella misura e condizioni previste dalla normativa
vigente con oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
4. DARE MANDATO alla U.O.C. Gestione Risorse Umane di verificare inesistenza di cause di inconferibilità e
di incompatibilità, nonché degli adempimenti previsti dalla nota dell'Assessorato della Salute prot. n. 346621
2019;

S. NOTIFICARE la presente deliberazione all'Assessorato Regionale della Salute, alla UOC RR.UU., alla UOC
SEFP, al Collegio Sindacale nonché alle altre Strutture Aziendali di competenza;
6. DARE ATTO che la decorrenza del suddetto incarico è subordinata alla concessione dell'aspettativa da parte
dell'ASP di Enna, con contestuale cessazione degli effetti della nota prot. a. 203841 PG del 4 agosto 2020;
7. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire la regolare
costituzione degli organi dell'Ente.-
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IL DIRETTORj$ENERA
7Jr
Dott. Salyatòre IìcioFicarra

(Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio)

