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OGGETTO: Nomina del Dott. Pier Sergio Caltabiano a Direttore della Formazione del CEFPAS.

rTh •N
L’anno duemilasedici, il giorno 3. <1 del mese di marzo, presso la sede del CEFPAS in
Caltanissetta, via Mulè, n. 1,

IL DIRETfORE DEL CENTRO

Dott. Angelo LomagFo, nominato in data 05/05/2014 con D.P.Reg. n.138 serv.1°/ S.G., con
l’intervento del Dott. Pietro Livolsi che svolge le funzioni di segretario, procede all’adozione della
presente 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;

VISTO Io Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 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;

VISTA la legge regionale 18aprile 1981, n. 69 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art. 31 della l.r. 17 marzo 2000, n. 8, così come modificato dall’art. 52 della l.r. 18/12/2000,
n. 26;

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

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

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 n. 9 del 15 maggio 2013;

VISTO, in particolare l’art. 21 comma 5 della succitata Legge 30/1993 is itutiva del Centro, il quale
statuisce che al Direttore del Centro, al Direttore della Formazione a Direttore Amministrativo
del Centro, si applicano in quanto compatibili le norme previste dal eto Legislativo n.
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1992, con riferimento ai Direttori generali, ai Direttori sanitari e ai Direttori amministrativi delle
Aziende Sanitarie;

VISTI, in particolare gli artt. 3 e 3 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, e
l’art. 9 della Legge Regionale n. 5/2009 di riordino del Sistema Sanitario Regionale della Sicilia;

VISTO, il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 05/05/2014 D.P.Reg. n.138 serv.1°/S.G;
con cui il Dott. Angelo Lomaglio è stato nominato Direttore del CEFPAS di Caltanissetta;

CONSIDERATO che ai sensi della legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 e s.m.i., delI’art. 8 dello
statuto del Centro e deII’art. 9 del regolamento organico dell’Ente, la nomina del Direttore della
Formazione è di esclusiva competenza del Direttore del CEFPAS, e che il nominando Direttore deve
avere esperienza nell’ambito di competenza cui è preposto;

PRESO AlTO che al fine di procedere al conferimento dell’incarico di Direttore della Formazione
del CEFPAS per Io svolgimento delle funzioni di cui all’art. 21 comma 3 della LR. 03.11.93 n. 30, ai
sensi dell’art. 8 dello Statuto del Centro, sussistendone i requisiti si può procedere alla riconferma
dello stesso;

VISTA la delibera del Direttore del CEFPAS pro-tempore n. 85 del 7 febbraio 2013 con la quale è
stato nominato il Dott. Pier Sergio Caltabiano Direttore delta Formazione del Centro, e che lo
stesso ha prodotto la documentazione di rito, sottoscrivendo contratto di lavoro nella qualità di
Direttore della Formazione con atto Rep. 1650/2013 sottoscritto in data 25 marzo 2013 della
durata di anni tre;

VISTA la relazione triennale introitata al prot. n. 002924 del 18 marzo 2016 trasmessa dal Dott.
Pier Sergio Caltabiano, allegata alla presente, per la quale il direttore del Centro ha preso atto dei
risultati positivi conseguiti, esprimendo parere favorevole alla riconferma del Direttore della
formazione;

RILEVATO che il Dott. Pier Sergio Caltabiano, nato a Bologna il 10 febbraio 1960, ed ivi residente in
via Paolo Giovanni Martini n. 3, c.f. CLTPSR6OB1OA944V attualmente riveste il ruolo di Direttore
della Formazione con merito e profitto, con scadenza contrattuale prevista il 25 marzo 2016, come
contratto di lavoro stipulato con atto Rep. 1650/2013;

RILEVATO, inoltre, che il conferimento dell’incarico determina l’instaurazione di un rapporto di
diritto privato, di durata legata alla scadenza del mandato del Direttore del Centro, stipulato in
osservanza del titolo terzo del libro quinto del codice civile;

RILEVATO altresì, che il rapporto di lavoro è incompatibile con la sussistenza di condizioni previste
dall’art. 3 comma 11 del decreto legislativo n. 502/92 s.m.i., che non vi sono cause di
inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 e che i
contenuti del contratto, incluso il trattamento economico in atto so otati definiti con come
stabilito con Decreto Presidenziale del 24 febbraio 2003 n. 30 e dall ircolare Prot. n. 48361
deI 5 giugno 2013 DPS dell’Assessorato alla Salute in applicazione la Legge Regionale 15
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maggio 2013 n. 9, il quale, per la misura, fa riferimento all’ammontare stabilito per i Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie con deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2001, n.
361 (e alle disposizioni ivi citate), relativamente agli organi di fascia B) delle Aziende Sanitarie
della Sicilia e tenuto conto anche di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19 luglio 1995 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

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;

con l’assistenza del direttore amministrativo che esprime parere favorevole,

DELIBERA

1) Riconfermare in conformità a quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto del Centro, quale
Direttore della Formazione del CEFPAS il Doff. Pier Sergio Caltabiano, nato a Bologna il 10
febbraio 1960, ed ivi residente in via Paolo Giovanni Martini n. 3, c.t CLTPSR6OB1OA944V,
secondo quanto indicato in premessa al presente atto e ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 3
novembre 1993 n. 30, dell’art. 9 del regolamento organico dell’Ente e del decreto legislativo n.
502)92;

2) di stabilire che il conferimento dell’incarico di Direttore della Formazione del CEFPAS
determinerà l’instaurazione di un rapporto di diritto privato, di durata legata alla scadenza del
mandato del Direttore del Centro e sarà stipulato in osservanza del titolo terzo del libro quinto
del codice civile e che i contenuti del contratto, incluso il trattamento economico in atto definiti
con Decreto Presidenziale del 24 febbraio 2003 n. 30 e dalla Circolare Prot. n. 48361 del 5
giugno 2013 DPS deII’Assessorato alla Salute in applicazione della Legge Regionale 15 maggio
2013 n. 9, il quale, per la misura, fa riferimento all’ammontare stabilito per i Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie con deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2001, n. 361 (e alle
disposizioni ivi citate), relativamente agli organi di fascia 8) delle Aziende Sanitarie della Sicilia
e tenuto conto anche di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
luglio 1995 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

3) di dare atto che, il rapporto di lavoro è incompatibile con la sussistenza di condizioni previste
daII’art. 3 comma 11 del decreto legislativo n. 50$2 s.m.i., che non vi sono cause di
inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 e che i
contenuti del contratto, incluso il trattamento economico in atto sono stati definiti con
deliberazione della Giunta Regionale Siciliana, adottata tenuto conto anche di quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995 n. 502 e successive modifiche ed
integrazioni;

4) di dare atto che la spesa relativa alla corresponsione deI compens stabilito per il suddetto
incarico trova capienza nei pertinenti capitoli del bilancio del Centro, a decorrere dalla data che
sarà stabilita dal contratto; I



5) trasmettere copia del presente atto deliberativo all’Assessorato della Salute della Regione Sicilia

e all’ufficio trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione sul portale trasparenza per le finalità di

cui al D.lgvo n. 3l2O13.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

FAVOREVOLE

IL DIR17Ø DL/CENTRO

(DoIo (,1naIio)

ANNOTATA AL N.
Si certifica clic la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente

clic contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affitri Generali
Dott. sa M ari assunta Sa a

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscarnera)

lIijorio

(Dòtt. Livolsi)

giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015


