
Rep ub b l i ca  I ta l i an a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 7 del 5 gennaio 2023.

“Ufficio  speciale  Comunicazione  per  la  Salute  –  Conferimento  dell'incarico  di 

Dirigente responsabile ad interim al dott. Salvatore Requirez”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.  9 concernente “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  “Norme  sulla  dirigenza  e  sui 

rapporti  di  impiego  e  di  lavoro  alle  dipendenze  della  Regione  Siciliana...”  e 

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 7 dell'art. 4, rubricato 

“Tipologia delle strutture operative” e l'art. 9,  rubricato “Modalità di conferimento 

degli incarichi dirigenziali;

VISTO  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme  generali 

sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche”  e 

successive modifiche e integrazioni;

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 legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente C.C.R.L. “Contratto collettivo regionale di lavoro dell’area della 
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dirigenza della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 

maggio 2000, n. 10 - triennio giuridico-economico 2016-2018”; 

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  340 del  6  agosto 2020  “Art.  4, 

comma 7,  della  legge  regionale  15 maggio  2000,  n.  10 e  successive  modifiche  e 

integrazioni – Istituzione Ufficio speciale Comunicazione per la Salute”;

VISTI  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  586  del  16  dicembre  2022 e  il 

relativo  decreto del Presidente della Regione  n.  5687 del 22 dicembre 2022, con il 

quale, in attuazione della predetta deliberazione, è stato conferito,  al dott. Salvatore 

Requirez,  l’incarico di Dirigente generale  del Dipartimento regionale  per le attività 

sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute;

VISTA la nota prot. n. 31/gab del 3 gennaio 2023, con la quale l'Assessore regionale 

per  la  salute  trasmette,  per  l’approvazione  della  Giunta  regionale,  la  proposta  di 

conferimento dell'incarico di Dirigente responsabile  ad interim  dell'Ufficio speciale 

Comunicazione per la Salute;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore per la salute, nel richiamare la propria nota 

prot.  n.  31/2023,  rappresenta:  che  la  Giunta  regionale,  con  la  deliberazione  n. 

340/2020, ha istituito, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge regionale n. 10/2000, 

presso l'Assessorato regionale della salute, l'Ufficio speciale Comunicazione per la 

Salute, per la durata di anni tre e ha preposto la dott.ssa Daniela Segreto, Dirigente di 

terza fascia dell’Amministrazione regionale, quale responsabile  del predetto Ufficio 

speciale; che la dott.ssa Daniela Segreto, con decorrenza 21 novembre 2022, ha preso 

servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore regionale per i beni 

culturali e l'identità siciliana e, pertanto, allo stato, l'Ufficio speciale Comunicazione 

per la Salute risulta privo del  Dirigente responsabile;  che al fine di dare immediata 

continuità  alle  azioni  e  agli  interventi  posti  in  essere  dall'Ufficio  speciale  in 

trattazione,  propone di  conferire  l'incarico  di  Dirigente responsabile  ad interim al 

dott. Salvatore Requirez, attualmente Dirigente generale  del Dipartimento regionale 
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per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della 

salute;

RITENUTO di  conferire l'incarico  di Dirigente responsabile  ad interim  dell'Ufficio 

speciale Comunicazione per la Salute al dott. Salvatore Requirez;

SU proposta dell'Assessore regionale per la salute, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla nota prot. n. 31/gab del 3 gennaio 

2023  dell’Assessore  regionale  per  la  salute,  costituente  allegato  alla  presente 

deliberazione, di conferire l'incarico di Dirigente responsabile ad interim dell'Ufficio 

speciale Comunicazione per la Salute al dott. Salvatore Requirez.

                          Il Segretario                        Il Presidente

GV/                     BUONISI                                                              SCHIFANI
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