
REGIONE SICILIANA

CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARiO

CALTANISSETTA

VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL DIREflORE DEL CENTRO

L’anno duemiLadiciotto, il giorno 3 deL mese di dicembre, alle ore_________ nei locali del
CEFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio
Sanitario, in Caltanissetta, Via G. Mulè n. 1, sono presenti:

- l’Ing. Roberto Sanfihippo, nato a Genova il 4 aprile 1970;
- il Dott. Pier Sergio Caltabiano, nato a Bologna il 10 febbraio 1960, Direttore della Formazione
del CEFPAS, in atto legale rappresentante f.f. del Centro, ai sensi del combinato disposto
dell’art.21 della Lr. ti. 30/1993 e dell’art.3, conmza 6, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dalla Dott.ssa Bruna Insalaco,
collaboratore amministrativo dell’ A.F. Affari generali.

A seguito di formale notifica in data 30 novembre 2018, con Nota Prot. ti. A.L3/88591, da parte
dell’Assessorato regionale della Salute — Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
— Area Interdipartimencale 3 “Affari Giuridici”, del D.P. ti. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre
2018, con cui l’Ing. Roberto Sanfilippo è stato nominato Direttore del Centro per la Formazione
Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario (CEFPAS), ai sensi e per gli
effetti delle vigenti disposizioni, di cui all’an. 29 della legge regionale 15maggio 2013 n.9, del
D. Lgs. 30 dicembre 1992 ti. 502 e s.m.i e di cui all’art. 20 del D. Lgs. ti. 39 del 2013, in data
odierna, si procede alla presenza dei sopra citati Dott. Pier Sergio Caltabiano e lng. Roberto
Sanfilippo, al formale insediamento di quest’ultimo nelle funzioni di Direttore del Centro.
Si procede alla consegna della situazione di cassa alla data del 3 dicembre 2018, elaborata dai
competenti uffici dell’Ente nonché alla consegna del patrimonio del Centro costituito, ai sensi
dell’art. 20, comma 5 della legge regionale istitutiva del CEFPAS n,30/1993, dal complesso di
immobili, impianti, arredi e attrezzature, ubicato in Catanissetta, Via G. Mulè n.1.

Dell’avvenuto insediamento viene data comunicazione, attraverso l’invio del presente verbale,
che viene redatto in triplice copia, all’Assessorato regionale della Salute e alla Presidenza della
Regione siciliana.

Letto, confermato, si sottoscrive
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