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D.A. n.

REPUBBLICA ITALIANA

RE Gì ONE S I C I L I A N A
ASSESSORATO DELLA SALUTE

L ' A S S E S S O R E

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

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

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30;

VISTO il D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995 n. 22, come modificata dalla legge regionale 20
giugno 1997 n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

•VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il comma 4 dell'arti. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive
modifiche ed integrazioni che prevede che i decreti assessoriali, contemporaneamente
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, devono essere per
esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana;

VISTA la deliberazione n. 327 del 27 agosto 2009 con la quale la Giunta regionale ha
determinato i compensi da attribuire ai Direttori Generali delle Aziende del Servizio
sanitario regionale, differenziate in due fasce di retribuzione, così come modificata
dalla deliberazione n. 122 dell'11 giugno 2014 di approvazione dello schema tipo dei
contratti del Direttori Generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale;

VISTO il D.P. n. 208/Serv.1/S.G. del 24 giugno 2014 con il quale il Presidente della Regione,
in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 133 dell'11 giugno 2014, ha
nominato il Dott. Mario Restuccia Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera
universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina;

VISTA la nota prot. 24557 del 30/08/2016 con la quale il Dott. Mario Restuccia, per (e
motivazioni ivi espresse, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Direttore Generate'
della citata Azienda con.effetto dal i" settembre 2016;



D E C R E T A

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'alt. 20 della legge 14 aprile 2009, n. 5, il
' Dott. Giuseppe Laganga Senzio è nominato Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera

universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina;

Art. 2 - I I predetto Commissario straordinario, nelle more del provvedimento di nomina del
nuovo Direttore Generale, per le ragioni di continuità e di funzionalità esplicitate in premessa,
assume la legale rappresentanza dell'Azienda ed adotta tutti i provvedimenti, finalizzati alla
complessiva organizzazione e gestione dell'Azienda stessa.

Art. 3 - I I predetto incarico decorre dalla data di notifica del presente decreto e sino
all'insediamento del nuovo Direttore Generale.

Art. 4 - Per l'espletamento del mandato compete al Commissario straordinario lo stesso
trattamento economico del Direttore Generale della medesima Azienda, decurtato del 10% in
ragione della temporaneità dell'incarico e con esclusione della quota correlata ai risultati di
gestione.

Art. 5 - I I presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e, contemporaneamente, per esteso nel sito internet della Regione siciliana.
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