
REGIONE SICILIANA
CEFIAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERÀZIONE DEL DIRETTORE I)EL CENTRO

N.____

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI LEGALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.673/2016 ED
APPROVAZIONE AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI LEGALI
DI FIDUCIA DEL CEFPAS

L’anno duerniladiciassette il giorno 7. ‘r del mese di@KEfl_RRE presso la
sede del CEFPAS in Caltanissetta. Via Mulò n° I

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Dott. Angelo Lomaglio,. nominato con D.P. n. 336/serv.1°/SG del 5 luglio 2017. procede
all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n.833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n.30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS;
VISTA la legge regionale 18.04.1981, n.69;
VISTA la deliberazione n. 600/2014:
VISTA la deliberazione n. 262/2015;
VISTA la deliberazione n. 22/2016;
VISTA la deliberazione n. 673/2016;
PREMESSO:

— che con la richiamata Deliberazione n. 600/2014, il Centro ha approvato il
Regolamento disciplinante le modalità peì’ il con/c?ri,nento de,,h incarichi legali e,
contestualmente. ha previsto la costituzione di un Albo dei professionisti di fiducia
suddivisi in sezioni e fasce;

- che con Deliberazione i,. 262/2015, è stato approvato l’avviso, da pubblicare nelle
dovute forme di legge. finalizzato ad acquisire le istanze da parte dei profèssionisti
interessati all’iscrizione all’Albo dei legali di fiducia del CEFPAS:

- che con successiva Deliberazione tt 22/2016 è stato approvato ed istituito l’Albo dci
legali di fiducia del CEFPAS:

- che con ulteriore Deliberazione tt 673/2016 è stato modificato cd integrato il
Regolwnento disciplinante le modalità pei il Lon/erinzento degli incarichi legali;

RILEVATA la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al vigente
Regolamento per il con/èrinwnio degli incarichi legali, relativamente all’art. 2 “Albo degli
Avvocati”, all’art. 5 “Revisione cieli ‘Albo” e all’art.6 “Cancellazione dall ‘il/ho”, come da
prospetto nell’Allegato I “Modifiche”;

1 I CONSIDERATO che occorre aggiornare l’Albo degli Avvocati, e quindi pubblicare un
avviso al line di aggiornare l’Albo sopra citato, secondo quanto previsto dal Regolamento per
il confèrimento degli incarichi legali, come da prospetto nell’Allegato 2 Avviso puhhlico



VISTA la proposta di provvedimento del funzionario istruttore incaricato, sulla base degli atti

d’ u flicio:
SENTITI, al riguardo, i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione

D E L I 11 E R A
Per le motivazioni descritte in premessa, clic qui si intendono integralmente trascritte:

I. A parziale modifica ed integrazione del vigente RL’gOlaflWflIO per il cvnferimenio degli

incarichi legali dcl CEFPAS. approvare il nuovo testo del Regolamento per il
conferi;nenio degli incarichi legali, nelle fòrmc di etti al documento Allegaio 3

2. Dare atto dell’immediata pubblicazione del Regnlanwnio sul sito istituzionale del Centro.

al tine di renderlo conoscibile a tutti i professionisti interessati:

3. Approvare l’Allegato 2 “Avviso pubblico’ per l’aggiornamento dell’Albo dei legali di

fiducia del CEFPAS;
4. Fissare il termine di scadenza di 60 giorni dalla pubblicazione dell’Allegato 2 “Avviso

pubblico per la presentazione delle nuove istanze:
5. Dare ptthhIiciit ditale Avviso tramite il sito istituzionale del Centro, nonché dare mandato

alla Direzione Amministrativa per la dovuta trasmissione allOrdinc degli Avvocati e

all’Ordine dci Dottori Commercialisti di Caltanissetta;
6. Dare immediata eseeutivit al presente atto.

IL

DItE DE»NTRO

PARERE DEL DIRETTORE A2MINISTRATIVO

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Doti. Caloucro Muscarn/

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZION

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

fin? onario istruttore cicli ‘atto

(Dott.ssa l3runa Insalaco)

9ULQt U4Th)

ANNOTATA AL N.
Si ceilitica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo Ente

dal al
-—

- e clic contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Afibri Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015

NON FAVOREVOLE.

/

Il. DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Doti. Pii Itabiano)
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