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REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E    S I C I L I A N A

I L  P R E S I D E N T E

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed 

integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive  modifiche  ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502;

VISTO  il D.P.C.M. 31 maggio 2001 n. 319; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, relativo alla rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti  regionali,  ed i successivi decreti  presidenziali  di rimodulazione,  in ultimo il 

D.P.Reg. 3 agosto 2017 n. 18;

VISTA la  legge  regionale  14  aprile  2009,  n.  5  “Norme  per  il  riordino  del  Servizio  sanitario 

regionale”;

VISTO in particolare, l’art. 8 della richiamata legge regionale n.5/2009 che disciplina l’istituzione 

delle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), delle Aziende ospedaliere (A.O.), delle Aziende 

ospedaliere  di  rilievo  nazionale  e  di  alta  specializzazione  (A.R.N.A.S.)  e  delle  Aziende 

ospedaliere universitarie;

VISTO l’articolo 19 della legge regionale n. 5/2009, il quale stabilisce che i direttori generali delle 

Aziende di cui al più volte citato articolo 8, comma 1, sono nominati per un periodo di tre 

anni, rinnovabili nella stessa Azienda una sola volta per la stessa durata;

VISTO il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6.11.2012, n. 190”;
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VISTO il  Decreto  legislativo  n.  171 del  4  agosto  2016,  recante  “Attuazione  della  delega  di  cui 

all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza 

sanitaria;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 23 febbraio 2018: “Approvazione dell'avviso 

pubblico  di  selezione  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  Direttore  generale  presso  le 

Aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana”;

VISTO il decreto 28 febbraio 2018, n. 338 dell'Assessore regionale per la salute, pubblicato sulla 

G.U.R.S. - Serie Concorsi n. 3 del 2 marzo 2018, di avvio della procedura di selezione per il 

conferimento degli incarichi di Direttore generale presso gli Enti e le Aziende del Servizio 

sanitario regionale della Regione Siciliana;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 30 maggio 2018 “Modalità  e criteri  di 

valutazione di adeguatezza dei candidati al conferimento degli incarichi di Direttore generale 

degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, 

del D.Lgs.  4 agosto 2016, n. 171 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta regionale  n.  419 del  30 ottobre  2018:  “Deliberazione  della 

Giunta  regionale  n.  213  del  30  maggio  2018  –  Modalità  e  criteri  per  la  valutazione  di 

adeguatezza dei candidati al conferimento degli incarichi di Direttore generale degli Enti e 

delle Aziende del Servizio sanitario regionale. Apprezzamento”;

CONSIDERATO che  occorre  procedere  alla  nomina  degli  organi  ordinari  di  amministrazione  delle 

Aziende sanitarie ed ospedaliere che in atto risultano commissariate; 

VISTA la nota prot. 85148 del 18 novembre 2018 dell'Assessore regionale della salute, parimenti 

diretta alla Segreteria della Giunta regionale concernente: “Proposta, ai sensi dell'art. 2 del 

D.Lgs n. 171/2016 e ss.mm.ii., per la nomina dei Direttori generali delle aziende e degli enti 

del servizio sanitario regionale della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale nella seduta del 18 novembre 2018, al fine dell’acquisizione 

del parere della competente Commissione legislativa dell’ARS, ha assentito, tra l’altro, alla 

proposta  dell’Assessore  Regionale  per  la  salute  relativa  alla  nomina  del  Dott.  Colletti 

Roberto,  quale  Direttore  generale  dell'A.R.N.A.S.  "Civico-Di  Cristina-Benfratelli"  di 

Palermo;

VISTA la nota prot. 92843 del 17 dicembre 2018 con la quale la Segreteria tecnica dell'Assessorato 

regionale  della  salute,  nel  comunicare  di  avere  verificato  positivamente  l'iscrizione  del 

soggetto nell'elenco nazionale degli idonei alla nomina dei Direttori generali, istituito ai sensi 

dell'art. 1 del D.Lgs n. 171/2016 e ss.mm.ii, ha trasmesso la documentazione  di cui all'art. 4 

della l.r. 19/97 e di cui al D.lvo 39/2013  dello stesso Dott. Colletti Roberto,  relazionando 

circa l'avvenuto accertamento nella dichiarazione resa dallo stesso dei requisiti per ricoprire 

l'incarico, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.lvo 30 dicembre 1992 n. 502, dell'assenza di 
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cause  di  inconferibilità,  nonché  delle  eventuali  cause  di  incompatibilità,  di  conflitto  di 

interesse e di cumulo di incarichi; 

VISTA la  nota presidenziale  prot.  n.  63508  del  19  dicembre  2018,  con  la  quale,  tra  l'altro, 

relativamente  alla  nomina  del Direttore  generale  dell'A.R.N.A.S.  "Civico-Di  Cristina-

Benfratelli" di Palermo, si è proceduto a richiedere il parere alla competente Commissione 

legislativa dell’A.R.S., rappresentando l’urgenza di cui all’art. 3 della l.r. 35/76;

VISTA la nota  prot. n. 000176 del 10 gennaio 2019, con la quale l'Assemblea regionale Siciliana 

Vice Segreteria Generale, Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa, ha comunicato 

che la Commissione legislativa “Affari Istituzionali”, nella seduta n. 69 del  9 gennaio 2019, 

ha  espresso,  tra  l’altro,  parere  favorevole  sulla  nomina  del  Dott.  Colletti  Roberto,  quale 

Direttore generale dell'A.R.N.A.S. "Civico-Di Cristina-Benfratelli" di Palermo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 13 marzo 2019 concernente: “Schema tipo 

del Contratto di lavoro per i Direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale 

della Regione Siciliana e il documento Obiettivi di Salute e di funzionamento delle Aziende 

sanitarie  siciliane 2019/2020 – Approvazione”;

VISTA la deliberazione n. 106 del 13 marzo 2019, con la quale la Giunta Regionale, su proposta 

dell’Assessore Regionale per la salute, ha nominato il Dott. Colletti Roberto, quale Direttore 

generale  dell’A.R.N.A.S. "Civico-Di Cristina-Benfratelli"  di  Palermo,  ai sensi  della  legge 

regionale 14 aprile 2009 n. 5, per la durata di anni tre, autorizzando la stipula del relativo 

contratto, secondo lo schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 

13 marzo 2019, contenente anche gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi delle 

Aziende Sanitarie Siciliane;

RITENUTO di dovere procedere alla nomina del Direttore generale dell'Azienda di cui trattasi, 

DECRETA

ART.1

Per i motivi indicati in premessa, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 106 

del 13 marzo 2019,   il Dott. Colletti Roberto è nominato, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 

aprile  2009,  n.5  e  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,  Direttore  generale 

dell’A.R.N.A.S. "Civico-Di Cristina-Benfratelli" di Palermo, per la durata di anni tre, ed è autorizzata la 

stipula  del  relativo  contratto  di  lavoro  di  diritto  privato,  secondo  lo  schema  tipo  approvato  con 

deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 13 marzo 2019, contenente anche gli obiettivi di salute e di 

funzionamento dei servizi delle Aziende Sanitarie Siciliane.
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All'incarico di cui sopra si applicano le disposizioni in ordine alla dichiarazione di incompatibilità 

di cui all’art 20 comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

ART.2

L’Assessorato regionale per la salute è incaricato di monitorare l’attività svolta dal Dott. Colletti 

Roberto,  quale  Direttore  generale  dell’A.R.N.A.S.  "Civico-Di  Cristina-Benfratelli"  di  Palermo,  nel 

rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 19, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e di 

cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

ART.3

Il presente decreto sarà trasmesso all'Assessorato regionale della salute che curerà l'esecuzione 

dello stesso provvedimento nonché gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 4 

agosto 2016, n. 171. 

Lo  stesso  provvedimento  sarà  pubblicato  per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione 

Siciliana e per esteso nel sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge 

regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 4 APR. 2019

Il Presidente
 Firmato: MUSUMECI
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