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REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 39 dell'11 gennaio 2023.

“Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore generale 

presso  l’Istituto  zooprofilattico  sperimentale  della  Sicilia  -  Riapertura  termini  - 

Apprezzamento”.

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 dell'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; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia  sanitaria,  a  norma  dell'articolo  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421”  e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO   il  decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106  e  successive  modifiche  e 

integrazioni “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma 

dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” e, in particolare, gli articoli dal 9 

al 16 del Capo II “Riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali”; 

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui 

all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

dirigenza sanitaria” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare,  l’art.  2, 

comma 1, rubricato “Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore 

generale”;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 3 



Re pub b l i ca  I t a l i an a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2020, n.17 “Riordino dell'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sicilia”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 21 gennaio 2021  “Istituto 

zooprofilattico  sperimentale  della  Sicilia  -  Schema  di  decreto  presidenziale 

regolamentare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2020, n. 

17 – Apprezzamento”;

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 117 del 4 marzo 2021 e il relativo 

decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 739 del 26 luglio 2021, con il quale, 

in attuazione della predetta deliberazione, si è provveduto ad avviare la procedura per 

il  conferimento  dell'incarico  di  Direttore  generale  presso  l’Istituto  zooprofilattico 

sperimentale della Sicilia;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute,  nel  richiamare la 

propria  nota,  prot.  n.  90/2023,  rappresenta:  che  la  Giunta  regionale,  con  la 

deliberazione  n.  117/2021,  ha  apprezzato  l'Avviso  pubblico  di  selezione  per  il 

conferimento  dell’incarico  di  Direttore  generale  presso  l’Istituto  zooprofilattico 

sperimentale della Sicilia; che con il predetto decreto assessoriale D.A. n. 739/2021, 

regolarmente pubblicato sulla G.U.R.S. - Serie speciale concorsi n. 10 del 30 luglio 

2022,  si  è  provveduto  ad  avviare  la  procedura  pubblica  per  il  conferimento 

dell'incarico di  Direttore generale presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della 

Sicilia; che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto 

il  30  agosto  2021 e  sono  pervenute  soltanto undici  istanze;  che  medio tempore è 

intervenuto l'aggiornamento dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di 

Direttore generale delle  Aziende sanitarie  locali,  delle  Aziende ospedaliere e degli 

altri  Enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  e,  in  particolare,  dell'apposita  sezione 

dedicata  ai  soggetti  idonei  alla  nomina  di  Direttore  generale  presso  gli  Istituti 

zooprofilattici  sperimentali; che,  pertanto,  in  ragione  del  predetto  aggiornamento 

dell'Elenco nazionale e dell'esiguo numero di  istanze presentate,  appare necessario 
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riaprire i termini dell'Avviso in trattazione, fermo restando, che saranno fatte salve le 

istanze già presentate entro l'originario termine di scadenza e fatta salva, altresì, la 

possibilità per gli interessati di presentare integrazioni all'istanza originaria; 

RITENUTO di condividere la superiore proposta nei termini di cui sopra;

SU proposta  dell'Assessore regionale per la salute,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale 

per la salute di cui alla nota prot. n. 90/gab del 9 gennaio 2023, costituente allegato 

alla  presente  deliberazione,  di  apprezzare  la  riapertura  dei  termini  dell'Avviso 

pubblico di selezione per il  conferimento dell’incarico di Direttore generale presso 

l’Istituto  zooprofilattico  sperimentale  della  Sicilia  di  cui  alla  deliberazione  della 

Giunta regionale n. 117 del 4 marzo 2021.

                Il Segretario                      Il Presidente

GV/          BUONISI                                                                       SCHIFANI
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