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L’Assess0re

lo Statuto della Regione;
la l.r. n. 28 de129 dicembre 1962;
la l.r. 11. 2 del 10 aprile 1978; .
la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ss.n1m.ii.;
il D. Lgs. n. 502 de130 dicembrc 1992 e ss.mm.ii.;
in particolare, l‘a1"t. 3, co. 6, del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;
1a1.r. n. 30 del 3 novembre 1993 e ss.mm.ii.;
1a1.r. n. 22 del 28 marzo 1995 e ss.mm.ii.;
il D.P.C.M. del 19 luglio 1995;
1a1.r. n. 19 de120 giugno 1997 e ss.mm.ii.;
la1.I. n. 19 del 16 dicembre 2008;
la 1.1: 11. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii.;
in paflicolare, Part. 20, co. 6 e 7, della 1.1-. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.m.m.ii., c_he dispone:
“6. Quando ricorrano gravi motivi 0 la reiterara omissione di atti obbligatoriper legge 0
la gestione presenti una situazione dz‘ grave disavanzo 0 in caso di violaziorze dz‘ legge 0
delprincipio dz‘ buon andamento e imparzialitd deZl'ammim'strazione, nonché nel caso di
mancato rispetto degli atti dz‘ programmazione sanitaria 0 di mancato raggiungimento
degli obiettivi assegnati, il Presidente della Regione, su proposta dell 'Asse.s's0re
regionale per la sanitzi, previo parere consultivo della Commissione Iegislativa
dell '/issemblea regionale siciliana ”Servizi sociali e sanitari" e della Conjizrenza
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, dispone la
decadenza del direttore generale. _
7. Nei casi previsti dal comma 6, nelle more della definizione del procedimento
finalizzato alla dichiarazione di decadenza. il direttore generale pud essere sospeso
daZl'esercizi0 delle flmzioni per un periodo massimo dz‘ 60 giorni con decreto motivato
dell 'Assess0re regionaleper la sanz'tc‘1”;
il D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013;
i1D. Lgs. n.» 171 del 4 agosto 2016 e ss.mm.ii.;
in particolare, 1’art. 2 co. 5 de1D. Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii.;
Part. 68, co. 4 1.r. 11. 21 del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii., che prevede che i Decreti
Assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzctta Ufficiale della
Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione
Siciliana;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale é stato dichiarato,
per sci mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relative al rischio sanitario
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ccnnesso al1'insorgenza di patologie derivanti da agcnti virali trasmissibili, prorogato
dapprima al 15 ottobrc 2020, successivamente al 31 gennaio 2021 e da ultimo, con D.L.
n. 2/2021, al 30 aprilc 2021;
i1 decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante ”Misure urgerzti in materia di
contenimento e gestione dell ’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 11. 13;
Ia OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020, recantc “Primi interventi urgenti dz‘ protezione
civile in relazione all 'emergenza relativa al rischio scmitario cormesso all 'ins0rgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
1e OO.C.D.P.C. 11. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, 11. 635 del 13
febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, 11. 638 del 22 febbraio 2020 e n. 639 del 25
febbraio 2020, recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all ’emergenza relativa al rischio sanitario cormesso all'ins0rgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”;
il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 626 del 27 febbraio 2020,
con il quale il Presidente della Regione Siciliana é stato non1inat0 Soggctto Attuatorc ai
se11side11’art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. 11. 630/2020;
il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successive
decreto lcgge 16 maggio 2020, 11. 33, convertito con lcggc 11. 74/2020;
i1 decreto del Ministro dclla Salute del 30 aprile 2020, con ii quale sono stati adottati i
critcri relativi alle attivitfi di monitoraggio del rischio sanitario di cui a1l’allcgato 10 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
i1 decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, ccnvertito con lcgge 14 luglio 2020, n. 74;
l‘artico1o 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, come convertito, c il
successive decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 “Misure
urgenri cormesse con la scadenza della dichiarqzione dz‘ emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 germaio 2020 ”;
la disposizione n. 5 del 14 ottobre 2020, con la quale e stata istituita la Struttura Sanitaria
di Supporto al Presidente della Rcgione Siciliana-Soggcttc Attuatore ex OCDPC n.
630/2020 c DCDPC n. 626/2020 ed é stato individuato il Coordinatorc-Preposio della
suddetta Struttura;
i1 Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposz'zi0m' urgenti perfionteggiare
i rischi sanitari cormessi alla dzfiusione del virus COWD-19”;
il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modzficazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, e del decreto-legge I6 maggio 2020, n. 33, corzvertito, can modificazioni, dalla
legge 14 Zuglio 2020, n. 74, nonché del decreto-legge Zdicembre 2020, n. 158”;
il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “U1terz'0ri disposizioni urgenti per
fionteggiare irischi sanitari connessi alla dzflusione del virus COVID-19”;
il Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di corztenimento e gestione dell 'emergenza epidemiolagica da COVID-J9”;
il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, rccantc “ulteriori disposiziani attuative del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, converriro, can modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modjficazioni, dalla legge
I1/luglio 2020, n. 74, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2”;
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VISTO

VISTE
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il Decreto-legge del 14 gennaic 2021, n. 2, rubricato “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia dz‘ corzrenimento e prevenzione dell ’emer-genza epidemiologica da COVID-19 e
dz‘ svolgimerzro delle elezionz‘ per Z ‘anno 202]. (21G00002) ”, pubblicato sulla G.U. del 14
ge1111ai0 2021, 11. 10, per effetto del quale é stata disposta la proroga al 30 aprile 2021 del
vigente stato di emergenza, nonché la facolté1(prevista a1l'artico1o 1, comma 1, del D.L. 11.
19/2020) di adottare con D.P.C.M. 1e misure di contenimento dei contagi cla Covid~19
potenzialmente applicabili su tutto i1 territorio nazionale 0 su parte di esso, per periodi
prcdetenninati, ciascuno di durata non superiore a 50 giorni, reiterabili e modificabili
anche piii volte;
le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC 11. 630/2020 e le Circolari de11’Assessorato
della Salute della Regione Siciliana;
i1 D.A. n. 261 del 25 marzo 2020, con il quale sono state istituite le “Um'td dz‘ Crisi
Sanitarie Metropolitane" di Palermo, di Catania e di Mcssina per la gestione
del1’cn1erge11za Covid-19, al fine di realizzare un raccordo tra le Aziende Sanitarie e
Ospedaliere di ciascuna delle suddette Aree Metropolitane, tenuto conto che, more
temporis, la Regione Siciliana aveva varato un prime piano di ampliamento e
realizzazione di posti lctto cledicati all’emergenza sanitaria, sia di dcgenza ordinaria che
di terapia intensive. per i pazienti positivi al contagio da Covid-19;
Fordinanza cautelare de1T.A.R. Sicilia 11. 602 del1’8 maggic 2020, confermata dal C.G.A.
con ordinanza n. 503 del 22 giugno 2020, con la quale é stata dichiarata legittima
1’i11iziativa dell’Assess0ratc della Salute di adottarc, ncl contesto emergenziale in atto,
idonee misure di afi1ancan1e11to delle strutturc ospedaliere lirnitate sia nel tempo che
ne11’ogge1.1o;
la deliberazione n. 553 del 27 novembre 2020, con la quale la Giunta regionale, alla luce
peraltro del significativo accrescimento del carico di lavoro delle striltture commissariali
nel corso della c.d. “seconda ondata” della diffusione del contagio, proccdente a sua volta
dall’intensificazione delle necessarie attivité territoriali, ha approvato la prcposta di
omogeneizzare le attivitfi e i compiti assegnati agli organi straordinari nominati in
affiancamento allc Dirczioni Strategiche delle Aziende Sanitarie Provinciali
“Metropolitane”, con Pattribuzione ai nominati Commissari ad acm di “ampi poteri dz‘
programmazione, ottimizzazione, individuazione, allocazione e utilizzo dz‘ tutte le
necessarie risorse aziendali - umane, strutturali e strumentali - occorrenri afi-onteggiare
con eflicacia la pcmdemia in atto, per tutta la durata dell ’emergenza”, prevedendo
l’istituzio11e di un “Ufficio straordinario per la gcstione dell’emergenza territoriale da
Covid-19” nelle trc Aziende Sa.nitarie Provinciali Metropolitane;
la nota prot. n. 147547 del 16 dicernbre 2020, con la quale il Direttore Generale
c1el1’Azienda Sanitaria Provincia1e di Messina, “preso atto dei recenti accadimenfi, anche
mediatici, relativz‘ all ’emergenza Covid-19 nella provincia diMessir1a, per i quali viene
chiamata in causa l'Azienda Sanitaria Provinciale e nello specifico la Direzione
Generale”, ha chicsto all’Assessore regionale per la Salute la nomina di Lma
Commissicne Assessoriale di verifica;
la nota prot. 11. 54811 del 17 diccmbre 2020, con la quale 1’Assessore regionale per la
Salute ha disposto - anche ai fini di quanto previsto dal1’art. 20, co. 6 e 7, della 1.1. 11.
5/2009 e ss.mm.ii. - la nomina di una Commissions d’inchiesta, con il compito di
effemlare l’access0 ispettivo a decorrere dal 17 dicembre 2020 e di ccnscgnare 1a
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relazione finale per Paccertamento di tutte 1c criticité emerse entro gierni 7 dal relative
insediamente;

VISTO il D.A. n. 1277 del 17 dicembre 2020, recantc “Nomina dz‘ un Commissario ad actaper la
gestione dell ’emergenza da Cevid-19presso l’/IziendaSanitaria Provinciale dz‘ Messina”;

VISTA la relazione della Con1111issione d’inchiesta, trasmessa a11’Assessorc per la Salute con
neta prot. n. 47454 del 24 dicembre 2020, dal cui esame, tra 1e altre cese, “emerge
l’z'rzadegua.tezza dell ’0rgarzz'zzazi0rze (dcll’Azienda, n.d.A.) nel suo complesso, ad
incidere con successo sui risultati dei precessi organizzativz‘ irzterrzi e nell’indz'vz‘duare
risposte eflicaci, terzqaestive e fiznzionali alle mzove esigenze legate all ’epz'demz'a C01rid-
19. Si evidenzicz la criticitd rzelle relaziorzi tra le varie articolazioni azierzdali, la scarsa
capacifd dz‘ coordinamento delle diverse figure, ujfici, settori, deputate alla gestione
dell ’emergerzza COVID e la dz:/j‘ic0ltc‘z, su asperzz‘ prieritari, dz‘ gestire eflicacemerzte i
rapporti con la ditza informaticaper otterzere risulrazi miglierz‘ per l’Azz'enda";

VISTA la nota pret. n. 56338 del 28 dicembre 2020, con la quale l’Assess0rate regienale della
Salute ha notificato la suddetta relazione al Direttore Generals 1:1e1l’A.S.P. di Messina,
con assegnaziene di un tennine per il deposito di contrededuzieni e osservazioni;

VISTE 1e controdeduzioni del Direttore Generale dell’Azienc1a Sanitaria Provinciale di Messina,
depositate in data 4 gennaie 2021;

PRESO ATTO dclle ultcriori argomentazioni addotte da1 Dett. Paolo La Paglia in sede di
audiziene del 20 gennaie 2021, sestenute dagli scritti difensivi dalle stesso dcpesitati in
detta eccasiene;

VISTA la relazione di cui alla nota pret. n. 8079 del 10 febbraio 2021, a firma congiunta del
Dirigente Gcncrale del Dipartimente regienale per la Pianificaziene Strategica e del
Dirigcntc Generale del Dipartimento Attivité. Sanitarie e Osservatorio Epidemielogice,
estesa a conclusione delle attivitét de1l’organ0 ispettivo a1l’u0po nominate e contenente 1e
risultanze scaturenti dall’esa.111e cemplcssivo della relazione ispettiva e delle
centrodeduzieni prodottc da1l’interessat0, trasmesse a1l’Assessore regienale per la Salute
per le valutazioni di competenza in ordine al pessibile awio, ai scnsi del1’a1t. 20 co. 6
della legge regionale 11. 5/2009 e ss.n1111.ii., di un preccdimente di decadenza dalla carica
del Direttore Generale de11’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

RITENUTO che 1e risultanze de1l’attivité1 istrutteria fine a queste memento cendetta mettono in
evidenza elementi oggettivi che in quanto tali - ferma restando Pattivazione delle ulteriori
garanzie partecipative a favore del1’interessat0 - sembrano precludcre l’esercizi0 di une
spazio di discrezionalité miuninistrativa in ordine alla formulazione della preposta di
avvio del procedimento di dccadenza da parte de1l’ergano asscsseriale di indirizze;

RITENUTO, in particelare, che i contenuti di cui alla snddetta relazione istruttoria evidcnziane una
serie di addebiti che, anche alla luce dei parametri di valutaziene dclle performance e
degli ebicttivi assegnati ai Dircttori Gcnerali delle Aziende e degli Enti del S.S.R., sono
sintetizzabili nella vielazione del principie di buen andamente della P.A. e riconducibili
alle fattispecie legali di cui all’art. 20, co. 6, l.r. n. 5/2009 dei “gravi motivi, reiterata
omissiorze di atti ebbligatori per legge, vielaziorze di legge e del princzpio di buen
azzdamem‘0 e inzparzialiid dell 'amministrazi0ne” e, tenuto conto peraltro del centeste
ernergenziale in atto, del “mancato rispeflo degli atti di programmazione saniraria”
sicceme consacrati nelle ordinanze contingibili ed urgenti adettate dal Presidente della
Regiene per fronteggiare Pcmcrgenza paridemica;
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PRECISATO che il suddetto argemento e desumibile tra le altre cese dal dispesitive di cui alla gia
citata deliberaziene della Giunta di Geverno n. 553 del 27 novembre 2020, che ha
auterizzato il Dirigente Generale del Dipartimente per la Pianificazione Strategica a
predisperre apposite atto aggiuntive ai contratti di Iavero dei Dircttori generali delle
Aziende Sanitarie Provinciali, nel quale e stata inserita quale obiettive essenziale
Padeguata gestiene del1’emergenza pandemica in uno con un’appesita clausola di
decadenza per Pipotesi di mancate raggiungimento degli stessi, nonché di violazione
delle disposizioni nel tempo indicate dalle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal
Presidente della Rcgione Siciliana in materia di centenimento del contagie e di assistenza
territeriale (come, a titolo di esempie, quella inerente l’esatta applicaziene dei criteri di
menitoraggie e il rispette delle prescrizioni di cui al Decreto de1Ministro della Salute del
30 aprile 2020);

RICHIAMATA in ogni case, Perdinanza della Certe di Cassaziene, Sezione Lavoro, n. 10775 del
5 giugno 2020, seconde cui “La ampiezzcz della clazzsola elasrica dei "gravi metivi " va
rapportata all ’intensita del vincole fiduciario del rapporto dz’ lavoz-0” e “Il rapper-to
irztercorrente tra la Regiorze ed il direttore generale della azienda sanitaria ha spiccato
caratrere_fiduciarz'0”;

VISTA consegnentemente, la nota prot. n. 9027 del 16 febbraie 2021, con la quale l’Assessore
regionale per la Salute - prese atte delle risultanze emerse dall’attivita ispettiva

. demandata alla Commissions all’u0pe neminata con neta pret. n. 47454 del 24 dicembre
2020 e, conseguentemente, della relazione a firma dei Dirigenti Generali dciDipa1-timenti
funzionalmente preposti a11’Assess0rate regienale della Salute ~ ha propeste al Presidente
della Regione, ai sensi dell’a1-t. 20, co. 6 dellal.1-. n. 5/2009, l’avvie del precedimente di
decadenza del Dott. Paolo La Paglia dalla carica di Direttere Generale de1l’A.zienda
Sanitaria Previnciale di Messina; '

VISTA la nota pret. n. Q if O del 1'33» -Z92-1 7, con la quale il Presidente della Regienc
ha notificato a1 Dott. Paolo La Paglia la centestazione di cui al combinate dispesto
dell’art. 2 co. 5 D. Lgs. n. 171/2016 e de11’art. 20 co. 6 della 1.1-. 11. 5/2009 e ss.mn1.ii., con
assegnazione di un termine per Pinstaurazione del prescritte centradditterie, finalizzata
alla decadenza dello stesso dalla carica di Direttere Generale del1’A.S.P. di Messina e alla
censeguente risoluzione del contratto individuale di lavoro;

VISTO ulteriormente, 1’art. 20 co. 7 della l.r. n. 5/2009, che contempla 1’istitut0 della
sospensione dall’csercizie delle funzieni di direttore generale nelle more della definiziene
del procedimente finalizzato alla dichiaraziene di decadenza per un periodo massimo di
60 gien1i;

DATO ATTO che in ordine a detta ultima fattispecie é necessario cendun-e una autonoma
valutazione;

ACCERTATO, a tal propesito, che anche successivamente alla nomina e al1’insediamente del
Commissario ad acta per la gestiene dell’emergenza da Covid-19 nel territorio della
previncia di Messina (che, in ogni case, svelge compiti di supperto e affiancamente al
Direttore Generale dell’Azienda) sono pervenute all’indirizzo di questo Assessorato
alcune segnalazioni inerenti la sussistenza di criticita in ordine a1l’attivita ordinaria che
1’Azienda - e, mediante gli opportuni poteri di impulse e di controllo ai propri uffici, il
Direttore Generale - e tenuta ad assicurare per Pottimale gestiene dell’eme1-genza
epidemiolegica da Covid-19 e per il raggiungimente degli ebiettivi alla stessa settesi;
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RITENUTO, altresi, che con D.A. n. 59 del 29 gennaie 2021 la durata c1e11’i11carice cenferite aj
Cemmissari ad acta per Pemergenza Covid-19 delle Aree Metrepelitane di Palermo,
Catania e Messina e stata preregata fine al 28 febbraie 2021 di guisa che anche
successivamente al decorso di detto termine, in disparte le ulterieri determinazioni che
verranne assunte, e necessarie assicurare 1’ottin1ale gestiene c1el1’emergenza pandemica
in atte presse 1e tre A.S.P. Metrepelitane, anche al fine di garantire il progressive e
graduale rientre nel1’0rdina1'ie a favere de1l’Azienda Sanitaria Previncia di Messina in
relazione alla gestiene del1’emergenza;

RITENUTO, in definitiva, che Finiziativa di proporre la sespensione dalla carica del Direttore
Generale del1’A.S.P. di Messina appare tra le altre cese metivata: c1a11’attualita degli
addebiti cestituenti Poggette de11’avvie del precedimente di decadenza in relaziene_ ad
alcune criticita gestienali e erganizzative di diretta cempetenza della governance
aziendale; dalla necessita che 1’Azienda sia orclinariamente pesta nelle condizieni di
affrentare in manie1-a acleguata Pemergenza da Covid-19, tuttera i11 eveluziene;
da1l’attenuaziene del vincelo fiduciario precedente dall’inte1-venute avvie del
precedimento di decadenza dalla carica;

RITENUTO, per 1e suddette ragieni, che cenferrnemente alla previsiene di cui al1’a1t. 20, co. 7
della l.r. n. 5/2009, si intende adettare un provvedimente motivate di sespensione del
Dett. Paolo La Paglia c1a1l’ese1-cizie delle funzieni e da1l’inca'1-ice di Direttore Generale
de11’Azienda Sanitaria Previnciale di Messina,

VISTO il D.P. n. 190/Serv. 1°/S.G. del 4 aprile 2019, con il qualei1P1-esidente della Regiene, in
esecuziene della Deliberazione della Giunta di Czeveme 11. 101 del 1'3 maize 2019, il
Dett. Paolo La Paglia e state nominate Direttere Generale de11’A.S.P. - Azienda Sanitaria
Previnciale di Messina;

VISTO in particelare, l’art. 2 del citate D.P. n. 190/Serv. 1°/S.G. del 4 aprile 2019, che incarica
1’Assessore per 1a Salute de11a Regiene Siciliana di_ menitorare Pattivita svelta dal
nominate Direttere Generale ne11’esp1etan-iente de11’incarice, nel rispette delle
dispesizieni di cui agli artt. 16 e 19, co. 3, della l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.n1n1.ii. e
al1’a1-t. 2, co. 4, del D. Lgs. n. 171 de14 ageste 2016 e ss.1nm.ii.;

DATO ATTO, censeguentemente, che 1’Assessere regienale per la Salute e incaricate di
menitorare Pattivita svelta dai Diretteri Generali ne11’esp1etament0 dei rispettivi
incarichi;

CONSIDERATO, infine, che la sespensione determina una causa di temperance impedimente del
Direttere Generale dell’Azie1-ida Sanitaria Provinciale di Messina e che in tal case, ai
sensi dell’art. 20, ce. 2, della1.r. n. 5/2009 e ss.m1n.ii. e dell’a1-t. 3, co. 6, de1D. Lgs. n.
502/1992 e ss.mn1.ii., 1e relative funzieni sono svelte dal Ditettere Amministrative 0 dal
Direttore Sanitario delegate 0, in mancanza di delega, dal Direttere pin anzia11o per eta,
fatta salva la nemina di un Commissarie ad acta per tutta la durata della dispesta
sespensione; '

DECRETA

Art. 1
Per i metivi indicati in premessa, il Dett. Paolo La Paglia e sespese da1l’esercizio delle funzieni e
dal1’incarico di Direttere Generale dell’Azienda Sanitaria P1-evinciale di Messina, per la durata di
gierni sessanta a decon-ere dal 19 febbraio 2021.
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Art. 2
1. In censeguenza di quanto stabilite allfart. 1 del presente Decreto, 1e fL1I'lZ101’11 di Direttere
Generale del1’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, ai sensi del cembinato dispeste del1’art. 20,
ce. 2, della l.r. 11. 5 del 14 aprile 2009 e ss.1nm.ii. e de1l’a1t. 3, co. 6, del D. Lgs. n. 502 del 30
nevembre 1992 e ss.n1m.ii., sono temporaneamente svelte dal Direttere Amministrative e dal
Direttere Sanitario delegate o, in mancanza di delega, dal Direttere pin anziane per eta.
2. 1-3 fatta espressamente salva la facelta di neminare, con separate prevvedimente, un Cemmissario
ad acta per tutta la durata della dispesta sespensione e in egni case, per 1’ip0tesi di cenclusiene -
cenferme al dispeste avvie - del precedimento di decadenza, di nominal-e un Cemmissarie
Straerdinflie ai sensi del cembinate dispeste di cui all’art. 20, co. 3 l.r. n. 5/2009 e ss.m.ii. ed
a1l’art. 2, co. 2, ultimo periedo de1D. Lgs. n. 171/2016 e ss.n1m.ii.

Art. 3
I1 p1-esente decreto, della cui esecuziene e incaricate 1’Assesserate regienale per la Salute, sara
pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e centemperaneamente, ai
sensi de1l’art. 68, co. 4, l.r. 11. 21 del 12 agosto 2014, per estese nel site inrerrzet della Regione
Siciliana.

Palermo, - DZ ' 2'02‘

Il Dirigente Generale de1D.P.S.
(In Mario La Recca)1arm94, 0 new

Ii D11-igente Genet-ale del D.A.S.O.E.
(Dott ssa Maria Letizia i ib 1-ti)
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