
D.A. /160 12620
REPUBBLICA ITALIANA

Regions Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimenta Regianale per la pianificaziane strategica
L’A S S E S S O R E

Oggatta: “Appravaziane dell'atta aziendale dell'Azie11da Ospedaliera Universitaria
Paliclinica P. Giaccane” diPalerma.

Vista la Statuta della Regiane Siciliana;

Vista la legge regianale 29 dicembre 1962 n. 28;

Vista la legge regianale 10 aprile 1978 11. 2;

Vista il decreta de1Presidente della Regiane 28 febbraia 1979 11. 70 e, in particalare, 1'art.-4;

Vista la legge regianale 16 dicembre 2008 n. 19 e successive madificaziani;

Vista il D.P.Reg. 18 genuaia 2013 11. 6 e successive madificaziani e integraziani;

Vista i1D.P.Reg. 27 giugna 2019 r1. 12 cancemente “Rega1arne11ta di attuaziaue del titala II
della legge regianale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimadulaziane degli assetti arganizzativi dei
Dipartimenti regianali di eui al1'art.13 camma 3 della legge regianale 17 marza 2016 11. 3.
Madifica del decreta del Presidente della Regiane 18 gennaia 2013 n. 6 e successive
madifiche e integraziani”;

Vista Ia legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizia sanitaria nazianaleg

Vista i1 decreta legislativa 30 diaembre 1992 11. 502, sul riardina della disciplina in materia
sanitaria a narma del1’artica1a 1 della legge 23 attabre 1992 e successive madifich-e ed
integraziani ed, in particalare, il canuna 1 bis de1l’art. 3, ai sensi del quale I’arganizzazia11e
ed i1 funzianarnenta delle aziende sanitarie sana disciplinati can atta aziendale di diritta
privata, nel rispetta dei principi e dei criteri previsti da dispasiziani regianalig

Vista la legge regianale 3 navembre 1993 n. 30 “narme in tema di pragrammaziane
sanitaria e di riarganizzaziane territariale delle unita sanitarie laeali”, per quanta ancara
applicabile;

Vista i1 decreta legislativa 21 dicernbre 1999 n. 517 “Disciplina dei rapparti tra servizia
sanitaria nazianale e Lmiversita, a narma dell’a1't.6 della legge 30 navembre 1998 11. 419”;



Vista il decreta legislative 30 marza 2001 n. 165 e successive madifiche ed integraziani,
recante narme generali sull’ardinamenta del lavara alle dipendenze delle amministraziani
pubbliche;

Vista il D.P.C.M. del 24 rnaggia 2001 “Linee guida cancernenti i pratacalli d’intesa da
stipulare tra Regiani ed Universita per la svalgimenta delle attivita assistenziali delle
Universita nel quadra della pragrammaziane nazianale e regianale ai sensi de11’art.1 camma
2 del decreta legislative n. 517/99. Intesa ai sensi de11’a1't.8 della Legge 15 marza 1997 11.
59”

Vista il decreta assessariale 6 agasta 2007 n. 1657 can il quale si s resa nata l’Accarda
attuativa del Piana prevista dall’art. 1 camma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
sattascritta i1 31 luglia 2007 tra i1 Ministra della Salute, il Ministra del1’Ecanamia e delle
Finanze ed il Presidente della Regiane, ed il Piana di rientra, di riarganizzaziane, di
riqualificaziane e di individuaziane degli ir1terve11ti per il perseguimenta del riequilibria
ecanamica del servizia sanitaria regianale;

Vista la legge regianale 14 aprile 2009 n. 5 “narme per il riardina del servizia sanitaria
regianale” e successive madifiche e integraziani;

Vista in particalare 1’art. 9, cammi 3 e 4, della predetta 1.r. n. 5/09, ai sensi dei quali
1"argar1izzaziane ed i1 funzianamenta delle Aziende del servizia sanitaria regianale sana
disciplinati can atta aziendale di diritta privata adattata dal direttare generale, da emanarsi
sulla base degli indirizzi farniti dal1’Assesscre regianale per la Sanita;

Vista inaltre 1'art. 16 della citata 1.1‘. 5/09 che, a11a lett a) del camma 1, individua tra gli atti
sattapasti al cantralla del1'Assessarata regianale della Sanita l'atta aziendale di cui a11‘art. 3
camma 1 bis del de1D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nanche i successivi cammi 2, 3, 4 e 5 della
stessa articala che disciplinana madalita e termini del pracedimenta di cantralla;

Vista la legge regianale 15 febbraia 2010 n. 1, recante istituziane delle unita operative
delle prafessiani sanitarie e del servizia saciale;

Vista i1 decreta assessariale 10 dicembre 2010 n. 3254 can il quale s stata resa esecutiva la
deliberaziane della Giunta Regianale 11. 497, di pari data, di appravaziane del “Pragramrna
aperativa 2010/2012 per la prasecuziane del Piana di cantenimenta e di riqualificaziane del
sistema sanitaria regianale 2007/2009, ai sensi de11’art. 11 del decreta legge 31 maggia
2010 n. 78, canvertita nella legge 30 luglia 2010 n. 122;

Vista il decreta presidenziale 18 luglia 2011 di appravaziane del1‘a1legata Piana sauitaria
regianale, denaminata “Piana della Salute 2011- 2013”;

Vista il dacumenta appravata nella seduta del 26 marza 2012 dal Camitata permanente per
la verifica dei LEA, recante standard per 1'individuaziar1e delle strutture semplici e
camplesse del S.S.N., ex art 12 camma 1 1ett. b) de1Patta per la salute 2010/2012;



Vista il decreta legge 6 luglio 2012 n. 95, coordinate can la legge di conversione 7 agosto
2012 n. 135, recante “disposizia11i urgenti per la revisione della spesa pubblica can
invarianze dei servizi ai cittadini nanché misure di raffarzarnenta patrimaniale delle
imprese del settore. bancario”;

Vista il decreta-legge 13 settembre 2012, 11. 158, coordinato can la legge di conversione 1'8
novembre 2012 n. 189, recante “disposiziom urgenti per promuovere la sviluppo del paese
mediante un piu alto livello della salute”;

Vista il decreta legislativo 8 aprile 2013 11. 39 “disposizioni in materia di inconferibilita e
incompatibilita di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
cantrollo pubblica, a norma de11'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190”
(piano nazianale anticarruziane); '

Vista il prograrnma aperativa di cansolidamenta e di sviluppo delle misure strutturali e di
1111'1El1Z3II1€I11O del livella di qualita del sistema sanitario regionale 2013 — 2015, di
prasecuziane del programma operativo regianale 2010/2012, ai sensi de11’art. 15 comma 20
del D.L. 11. 95/12 convertito dalla Iegge n. 135/12, apprezzata dalla Giunta regionale can la
deliberazione 11. 218 del 27 giugno 2013 ed approvato can DA. n. 476/2014 del 26 marza
2014 e s.m.i.; "

Vista i1 DA. 11. 337/2014 del 7 marzo 2014 “rimodulazione delle linee di indirizzo regionali
per Pattivita libero professionals”;

Vista la legge regianale 12 agosto 2014 11. 21 e s.m.i., i1 cui art. 68 reca narme in materia di
trasparenza e pubblicita deIl‘attivita amministrativa;

Vista il vigente protocolla d'intesa tra la Regione Siciliana e 1'Universita degli Studi di
Palermo;

Vista i1 D.M. 2 aprile 2015 11. 70 “regolamenta recante definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” del
Ministro della Salute di concerto con quella de11'Economia e delle Finanze, recepito can
D.A.11. 1181 del1'1 luglio 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del 14 maggia 2015 “primi criteri
applicativi della rimodulazione della rete ospedaliera”;

Vista il pragramma aperativa di consolidamenta e di sviluppo delle misure strutturali e di
innalzamento del livello di qualita del sistema sanitario regionale 2016/2018, approvato can
DA. del 31 ottobre 2017;

Vista i1 D.A. 11 gennaio 2019 n. 22 “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile
2015 n. 70;

Vista i1 decreta assessoriale n. 1350 de11'1 luglio 2019, avente ad oggetto “Allineamento
delle strutture camplesse a1D.A. n. 22 del1'11 gennaia 2019”



Vista D.A. n. 1675 del 31 luglio 2019 can il quale e stato approvato il documento
cancernente “ “Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali al dacumenta di riordino
della rete ospedaliera appravata can D.A. n. 22 de11'11 gennaio 2019. lndirizzi aperativi”,
che rimodulato secondo la volonta espressa dalla Giunta regionale can la deliberazioue r1.
252 dell‘8 luglia 2019, costituisce parte integrante della stesso decreta;

Vista il D.A. n. 2201/2019 del 6 dicembre 2019 can il quale sano state approvate 1e linee di
indirizza regionali per la rideterminazione dei piani triennali del fabbisogna e delle
dotazioni organiche delle aziende sanitarie della Regione Siciliana, allegate allo stesso
decreta; '

Vista la deliberazione 11. 949 del 4 attobre 2019 can la quale il Direttare Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinica P. Giaccone di Palermo, previa intesa
can il Rettore dell’U11iversita degli Studi di Palermo e informativa alle Organizzazioni
sindacali, ha adottato il nuovo atto aziendale e ne ha disposta la trasmissiane
dell’Assessorata regionale della Salute, al fine del sua cantrallo, ai sensi de1l’art.l6 della
l.r. n. 5/09;

Cansiderata che, ai sensi del comma 2 del1’art. 16 della citata l.r. n. 5/09, il cantrollo
concerne esclusivarnente la verifica della canformita dell'atto aziendale alla
programmazione sanitaria nazianale e regianale;

Vista la nota prot. n. A.I.3/73195 del 5 novembre 2019 con la quale i1 Dipartiinento
regionale per la pianificazione strategica, in sede di controllo dell’atta aziendale, ha chiesta
alla predetta Azienda O.U.P. chiarimenti e integraziani;

Rilevato che il Direttore Generale dell’A.O.U.P., con nota prot. n. 14116 del 19 dicembre
2019, ha trasmesso la deliberaziane n. 1262 di pari data, con la quale ha adattata 1’atto
aziendale rimodulato secondo le. prescrizioni indicate nella citata nota dipartimentale, con
allegata dichiaraziane d'intesa con il Rettore dell'U11iversita di Palermo;

Vista la nota assessoriale prot. n. 6563 del 6 febbraio 2020 can la quale s stata trasmesso
alla Giunta regianale, ai fini dell'acquisizione del parere vincolante di cui all'art. 4 del D.P.
Reg. n. 70/1979, tra gli altri, l‘atto aziendale dell”A.O.U.P. P.'Giaccone diPa1ern1o nel testo
rimodulato, adottata can la deliberazione n. 1262 del 19 dicembre 2019, da rendere
favorevolmente in confarmita alla relazione prot. 11. A.I.3 - S4/207 del 7 ge11naio 2020 del
Dipartimento Pianificazione Strategica;

Vista la deliberazione 11. 44 del 6 febbraia 2020 con la quale la Giunta regionale, ai sensi
del citata art. 4 del D.P. Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sul testo del1'atto
aziendale de1l’A.O.U.P. P. Giaccone di Palermo riformulato secondo le indicazioni
assessoriali;

Ritenuta, pertanta, di dovere approvare 1’atto aziendale dell’Azienda O.U.P. Giaccone di
Palermo nel testo rifarmulata can la deliberaziane n. 1262 del 19 dicembre 2019;



DECRETA:

Art. 1

Ai sensi dell’art.16 della l.r. 14 aprile 2009, 11. 5 ed alla luce del parere vincalaute espresso
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 44 del 6 febbraio 2016, e approvato l’atta
aziendale dell“Azie11da Ospedaliera Universitaria P. Giaccone di Palermo nel testo
riformulato con la deliberaziane n. 1262 del 19 dicembre 2019, secondo le indicaziani
assessoriali.

Art. 2

I1 presente decreta sara trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la
pubblicazione per estratto e per 1'i11tero sul sito istituzionale dell'Assessorato.
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