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PARERI PROVENIENZA PROPOSTA

Si esprime parere favorevole DIREZIONE GENERALE

DIRET E FORMAZIONE
(Dott. Sergio tabiano) IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(Dot.Mts1jp Bruna)c
VISTO CO ABILE/AMMINISTRATIVO IL DLR GEN E AMMINISTRATIVO
(Avv. iies9 (s7<. P%olsD

N.38

OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione del Direttore Amministrativo
del CEFPAS - approvazione bando di selezione.

Lanno duemiladiciannove il giorno df 3 del mese di

____________________

presso la sede del CEFPAS. in Caltanissetta. Via Mulè n° I

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.I°/SG del 21 novembre
2018, procede all’adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;

UD



VISTO Io Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare ‘i. I del 20 settembre
1997. modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000. n. 20, e approvato con
Decreto Assessore per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;

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

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165;

VISTA la L.R. 14aprile 2009 n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario
Regionale”;

VISTO l’art. 29 della legge Regionale ti. del 15maggio2013;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario
Regionale”

VISTO l’art. 29 della legge Regionale ti. deI 15 maggio 2013:

VISTO, in particolare I’art. 21 comma 5 della succitata Legge 30/1993 istitutiva del
Centro, il quale statuisce che al Direttore del Centro, al Direttore della Formazione e al
Direttore Amministrativo del Centro, si applicano in quanto compatibili le norme
previste dal Decreto Legislativo n. 502 del 1992:

RILEVATO che in data 2 giugno 2018 ha avuto termine il contratto del Direttore
amministrativo pro-tempore dott. Calogero Muscamera:

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.678/Serv.1°/SG del 21
novembre 2018. con il quale l’ing. Roberto Santilippo è stato nominato Direttore del
CEFPAS di Caltanissetta;

CONSIDERATO che la legge ti. 5 deI 14/04/2009 pubblicata nella GURS parte I n. 17
del 17/04/2009, contenente “norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale” ha
ricompreso il CEFPAS tra gli Enti del SSR sottoposti al controllo e alla vigilanza
dell’ Assessorato Regionale della Salute;

VISTO rArt. 9 dello Statuto del Cefpas che disciplina i requisiti da possedere per
assumere il ruolo del Direttore amministrativo del Centro Il direttore cumninistrativo
dirige i servizi unininistrativi del (‘entro e JbrnLvce parere obbligatorio al direttore
generale sugli ci/ti relativi alle materie cli competenza. Partecipa alle sedute del
Consiglio di cumninistrazio,,e, con voto consultivo. Il direttore amministrativo è
nominato dal direttore generale. entro trenta giorni clall’inunissione nelle /imzioni, non
deve aver superato il sessantacinquesimo anno di età e deve essere in possesso del
diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, esperienza amministrativa
comprovata dall ‘avere svolto per almeno cinque annI 1(11(1 qualifìcata attività di
direzione amministrativa in enti pubblici o in strutture sanitarie pubbliche o private cli
inedia o grande dimensione.

RILEVATO che l’art. 9 dello Statuto del Cefpas prevede che il direttore amministrativo
venga nominato dal direttore generale, entro trenta giorni dallimmissione nelle
funzioni. rauion per cui si ritiene di dare avvio alle procedure di evidenza pubblica per



la nomina del Direttore Amministrativo, nellesercizio dei poteri di cui alIart. 9, comma
2 dello Statuto dell’Ente;

RITENUTO che il Direttore del Centro, cui compete. a termini dellart. 9. comma 2,
dello statuto, la nomina del direttore amministrativo, intende avvalersi di una
commissione per l’accertamento preliminare dei requisiti dei soggetti che presenteranno
istanza di partecipazione per assumere il ruolo di Direttore Amministrativo;

PRESO ATTO dell’allegato Avviso Pubblico di Selezione, che costituisce parte
integrante e sostanziale al presente atto, per il conferimento dell’incarico di che trattasi,
da pubblicare all’Albo del Centro, nella honze page del sito internet del CEFPAS,
wu’u’.cc’fpcis.it, e nella relativa sezione del portale “Aninzhiistrc,zione ircisparente”,
sezione “Bandi cli Concorso” per 15 giorni, nel cui compito non è incluso il giorno della
pubblicazione per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/20 13;

RITENUTO, infine. di dotare la presente determinazione della clausola di immediata
esecutività al fine di potere prontamente procedere al perfezionamento degli atti per la
nomina de qua;

DELIBERA

— VISTA la presente proposta di deliberazione curata dalla Direzione Generale.

— VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e
trascritte.

— VISTA la proposta di Avviso Pubblico di Selezione per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse Iìnalizzata alla nomina del Direttore Amministrativo.

— VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione.

— ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.

— APPROVARE l’allegato Avviso Pubblico di Selezione per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse tinalizzata alla nomina del Direttore Amministrativo del
Cefpas allegato in uno alla presente e di cui costituisce parte integrante.

— NOMINARE responsabile del procedimento lAvv. Piero Livolsi.

— DISPORRE la pubblicazione dell’Avviso Pubblico di Selezione aIlAIbo del Centro,
nella hone page del sito internet del CEFPAS, u’ww.cefjxzs.ii, e nella relativa
sezione del portale “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di Concorso” per
15 giorni, nel cui compito non è incluso il giorno della pubblicazione per le finalità
di cui al D.lgvo n. 33/2013.

— Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

— Trasmettere, altresì, copia del presente atto al Collegio dei Revisori del Centro e
all’Assessorato della Salute, Ufficio di diretta collaborazione dell’Asse sore, —

Dipartimento Pianificazione Strategica, Regione Siciliana.



— Pubblicare copia del presente atto nella relativa sezione del portale Amministrazione
Trasparente del CEFPAS.

Il Reponsabi e el Procedimento
(kyv. Piero ivolsi)

IL D1RT OR CENTRO(h1J Sa filippo)
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