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 N° 
 

166 
DEL 30.01.2020  

   

OGGETTO: 
Adozione del nuovo Regolamento per i procedimenti disciplinari.  

Revoca del precedente Regolamento e della relativa delibera di adozione n. 281 del 18/03/2010 

       
STRUTTURA 

PROPONENTE: 

Coordinamento Strutture di 

Staff 

PROPOSTA 

N° 
27 DEL 30.01.2020 

 

       
Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento attestano – con la sottoscrizione del presente atto ed a seguito 

dell’istruttoria effettuata – la regolarità della procedura seguita, che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza nonché utile per il servizio pubblico. 

L’ESTENSORE 

DEL PROVVEDIMENTO 

Dott. Antonio Todaro 

 

 

(firma) 

 

Data:  

 IL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Maria Ilaria Dilena 

 

 

(firma) 

 

Data:  

 IL DIRETTORE 

DELLA STRUTTURA PROPONENTE 

 

 

 

(firma) 

 

Data:  

       
Il Funzionario addetto al controllo di budget attesta – con la sottoscrizione del presente atto – che lo stesso non 

comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico e, pertanto, ne attesta la copertura economica dei 

costi. Attesta, inoltre, il NULLA OSTA in quanto conforme alle norme sulla contabilità. 
     

Conto Economico (n°):     

     

Importo (€):     

     

Sub-autorizzazione (numero):     

     

IL FUNZIONARIO ADDETTO 

AL CONTROLLO DI BUDGET 

Dr. __________________ 

 Data 

 

_________________________ 

 Firma 

 

_________________________ 

        
PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dr.ssa Rosanna Oliva 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

Dr. Aroldo Gabriele Rizzo 

  Favorevole   Non Favorevole 

(con motivazioni allegate al 

presente atto) 

  Favorevole   Non Favorevole 

(con motivazioni allegate al presente 

atto) 

        

Data  Firma  Dat  Firma  

        
        

Il presente provvedimento si 

compone di n.          pagine, di cui n.          

pagine di allegati. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Walter Messina 

 

        In data _________________nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di 

Palermo, Viale Strasburgo n. 233, P.I. 05841780827 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Walter Messina 

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 198 del 4 aprile 2019, con l’intervento del Direttore 

Amministrativo Dr.ssa Rosanna Oliva, nominato con Delibera n. 256 del 21.06.2019, e del Direttore Sanitario Dr. Aroldo 

Gabriele Rizzo, nominato con Delibera n. 257 del 21.06.2019, assistito dal segretario 

verbalizzante___________________________, adotta la seguente deliberazione. 
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UOC Coordinamento Strutture di Staff 
 

VISTO  l’art. 55 bis, comma 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

sull’individuazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari nella pubblica 

amministrazione. 

 

DATO ATTO  che con deliberazioni n. 389, 390 e 391, tutte del 29.12.2009 è stato costituito l’Ufficio 

Procedimenti Disciplinari con competenza per il personale, rispettivamente, per l’Area del 

Comparto, per l’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa e 

per l’Area della Dirigenza Medica. 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 281 del 18/03/2010 è stato approvato il “Regolamento per i 

procedimenti disciplinari”. 

 

VISTA  la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e per la trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni”. 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della L.190/2012”. 

 

VISTO  il D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” adottato con 

Deliberazione del Direttore Generale n. 551 del 9.09.2019 “codice etico e di 

comportamento” integrato dalle Linee guida in materia di codici di comportamento della 

Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui alla Delibera n. 75 del 7.11.2013, nonché dalle 

specificazioni introdotte in sede aziendale. 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato i termini e le forme del 

procedimento disciplinare attribuendo all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari la 

competenza per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale. 

 

VISTA  la Deliberazione n. 1200 dell’11.07.2018 mediante la quale l’Azienda ha proceduto alla 

nomina della “nuova composizione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari per le tre aree 

contrattuali”. 

 

DATO ATTO che in favore del personale afferente al Comparto Sanità è stato sottoscritto in data 

21.05.2018 il del CCNL triennio 2016/2018 contenente, al Titolo VI, la disciplina relativa 

alla  “Responsabilità Disciplinare”;  

 

DATO ATTO  che in favore del personale afferente la Dirigenza Medica, Sanitaria e delle Professioni 

Sanitarie è stato sottoscritto il 19/12/2019 il CCNL triennio 2016/2018, contenente, al 

Capo X (dall’art. 69 e segg.), la disciplina relativa alla “Responsabilità Disciplinare”; 

 

DATO ATTO  che in favore del personale afferente la Dirigenza Tecnica ed Amministrativa continua ad 

applicarsi il CCNL Integrativo sottoscritto il 17.10.2008, contenente, al Capo II, la 

disciplina relativa alla “Responsabilità Disciplinare”; 



 

 

 

 
 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

3 

 

DATO ATTO che è attualmente il Regolamento disciplinare adottato con deliberazione n. 281 del 

18/03/2010; 

 

RILEVATA  la necessità, in relazione alle introdotte novità contrattuali, di dotare l’Azienda di un nuovo 

Regolamento disciplinare; 

 
DATO ATTO  che dal presente atto non scaturisce alcun onere economico. 

 

ATTESO  che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dichiara che l’istruttoria è corretta, 

completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio; 

ATTESO  che il Responsabile della Struttura proponente attesta, inoltre, l’assenza di conflitto di 

interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento, la liceità e la 

regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto 

legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché 

attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico; 

PROPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di: 

 

1) Adottare  il “nuovo Regolamento per i procedimenti disciplinari” allegato al presente atto, unitamente 

agli atti ivi richiamati, elencati e contenuti. 

2) Revocare  la delibera n. 281 del 18/03/2010 di “Approvazione regolamento per i procedimenti 

disciplinari aziendale” unitamente al previgente regolamento disciplinare. 

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

dell’Azienda e che non sono previste indennità a favore dei componenti del suddetto gruppo 

e/o oneri aggiuntivi a carico delle competenti strutture amministrative; 

4) Dichiarare  il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del punto 7 dell’art. 53 L.R. n. 

30/93, in ottemperanza alle direttive emanate dall’Assessorato Regionale della Salute, 

conformemente al rilievo attribuito dall’Azienda all’Ufficio Procedimenti Disciplinari; 

5) Notificare  il presente atto a tutto il personale aziendale mediante la pubblicazione della presente 

determinazione sul sito istituzionale dell’Azienda. 

6) Provvedere all’inserimento e pubblicazione del presente regolamento sul sito aziendale 

www.ospedaliriunitipalermo.it nella sezione “Atti e Regolamenti” e “Amministrazione 

Trasparente”. 

L’ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO 

Dr. Antonio Todaro 

 

   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Maria Ilaria Dilena 

IL DIRETTORE  

DELLA STRUTTURA 

 

 

 

 

http://www.ospedaliriunitipalermo.it/
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IL DIRETTORE GENERALE 

IN VIRTÙ  del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 198 del 4 aprile 2019, di nomina del 

  Dr. Walter Messina quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 

  Villa Sofia Cervello e della susseguente Delibera n. 1 del 16 aprile 2019 di presa d’atto del 

  citato D.P.R.S.; 

VISTA  la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: “adozione del nuovo 

Regolamento per i procedimenti disciplinari. Revoca del precedente Regolamento e della 

relativa delibera di adozione n. 281 del 18/03/2010” 

ACQUISITI  i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

RITENUTO di condividerne il contenuto; 

DELIBERA 

1) adottare  il “nuovo Regolamento per i procedimenti disciplinari” allegato al presente atto, unitamente 

agli atti ivi richiamati, elencati e contenuti. 

2) revocare  la delibera n. 281 del 18/03/2010 di “Approvazione regolamento per i procedimenti 

disciplinari aziendale” unitamente al previgente regolamento disciplinare. 

3) dare  atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

dell’Azienda e che non sono previste indennità a favore dei componenti del suddetto gruppo 

e/o oneri aggiuntivi a carico delle competenti strutture amministrative; 

4) dichiarare  il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del punto 7 dell’art. 53 L.R. n. 

30/93, in ottemperanza alle direttive emanate dall’Assessorato Regionale della Salute, 

conformemente al rilievo attribuito dall’Azienda all’Ufficio Procedimenti Disciplinari; 

5) notificare  il presente atto a tutto il personale aziendale mediante la pubblicazione della presente 

determinazione sul sito istituzionale dell’Azienda; 

6) provvedere all’inserimento ed alla pubblicazione del presente regolamento sul sito aziendale 

www.ospedaliriunitipalermo.it nella sezione “Atti e Regolamenti” e “Amministrazione 

Trasparente”. 

  IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dr. Walter Messina) 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ospedaliriunitipalermo.it/
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PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione – ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, 

della L.R. n. 30/93 e dell’art. 32 della Legge n. 69/09 e ss.mm.ii.– in copia conforme all’originale è 

stata pubblicata in formato digitale all’Albo on-line dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa 

Sofia –  Cervello”, istituito sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it, a decorrere dal giorno  

    e che nei 15 giorni successivi: 

non sono pervenute opposizioni 

sono pervenute opposizioni da ___________________________________________ 

 

L’ADDETTO 

ALLA 

PUBBLICAZIONE 

 

 IL FUNZIONARIO 

INCARICATO 

 

 

Notificata al Collegio Sindacale il _________________ prot. n. ____________________ 

 

DELIBERA NON SOGGETTA 

AL CONTROLLO 

 

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi 

dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e 

divenuta: 

ESECUTIVA 

decorso il termine (10 giorni 

dalla data di pubblicazione) 

ai sensi dell’art. 53, comma 6, 

L.R. n. 30/93 

 

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi 

dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e 

divenuta: 

IMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

ai sensi dell’art. 53, comma 7, 

L.R. n. 30/93 

IL FUNZIONARIO 

INCARICATO 

___________________________ 

 

ESTREMI 

RISCONTRO TURORIO 

 

Delibera trasmessa, ai sensi della L.R.              n. 

5/09, all’Assessorato Regionale Salute             in 

data ______________  

prot. n. _______________ 

SI ATTESTA 

che l’Assessorato Regionale Salute, 

esaminata la presente Deliberazione: 

ha pronunciato l’approvazione con atto   prot. n. 

_________ del ________________ come da 

allegato. 

ha pronunciato l’annullamento con atto   prot. n. 

_________ del ________________ come da 

allegato. 

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del 

termine previsto dall’art. 16 della L.R. n. 5/09 

dal _________________________ 

IL FUNZIONARIO 

INCARICATO 

___________________________ 

 

 [ 

 [ 

 [ 

 [ 

 [ 

 [ 

http://www.ospedaliriunitipalermo.it/

