
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 347 del 7 settembre 2021.

“Modifica dell’Atto aziendale dell’Azienda sanitaria provinciale (A.S.P.) di

Trapani – Parere”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

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

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 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.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70

“Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e

dell'Amministrazione della Regione Siciliana” e, in particolare, l’art. 4

rubricato “Attribuzioni della giunta regionale”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario

nazionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della
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disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre

1992, n. 421” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare l’art. 3,

comma 1-bis, rubricato “Organizzazione delle unità sanitarie locali”;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di

programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità

sanitarie locali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del

Servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni e, in

particolare, l’art. 16 rubricato “Vigilanza, valutazione e controllo dell'attività

delle Aziende del Servizio sanitario regionale”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 14 settembre 2018:

“Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70

– Approvazione”;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per la salute del 11 gennaio 2019,

n. 22: “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, N. 70”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 21 maggio 2020:

“Atto aziendale dell’Azienda sanitaria provinciale (A.S.P.) di Trapani –

Parere”.

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per la salute n. 482 del 4 giugno

2020: “Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di

Trapani”;

VISTA la nota prot. n. 33260 del 19 luglio 2021, con la quale l’Assessore

regionale per la salute trasmette, tra l'altro, la nota del Dipartimento regionale

per la pianificazione strategica prot. n. A.I.3/29330 del 17 giugno 2021,

concernente la verifica di conformità della rimodulazione dell’assetto
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organizzativo dell’A.S.P. di Trapani, unitamente alla deliberazione n. 458 del

7 maggio 2021 dell'A.S.P. di Trapani avente ad oggetto la modifica dell’Atto

aziendale; 

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute, nel

richiamare la succitata nota, prot. n. 29330/2021 del Dipartimento regionale

per la pianificazione strategica, rappresenta: che l’A.S.P. di Trapani, ha

proposto una modifica dell’assetto organizzativo aziendale in conseguenza:

1) della soppressione del Dipartimento di Ospedalità Pubblica e Privata, con

ricollocazione delle unità operative ivi previste alle dirette dipendenze della

Direzione sanitaria aziendale; 2) dell’istituzione del Dipartimento di

Anestesia e Rianimazione, costituito dalle unità operative inerenti la gestione

di attività relative all’emergenza intraospedaliera, la medicina perioperatoria

e anestesiologica e il governo dei reparti di Rianimazione e di terapia

Intensiva, in atto allocati all’interno del Dipartimento Emergenza-Urgenza;

3) del trasferimento dell’UOS “Ingegneria clinica” all’interno dell’UOC

“gestione tecnica”, precedentemente collocata alle dirette dipendenze della

Direzione generale; che le modifiche proposte all’Atto aziendale, sono state

precedute, per come rilevabile dallo stesso atto deliberativo, dall’acquisizione

delle osservazioni della Conferenza dei Sindaci della Provincia di Trapani e

dall’informativa alle OO.SS.; che il Servizio 4 “Programmazione

ospedaliera” del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, con

nota prot. n. 28495 del 14 giugno 2021, ha comunicato che nulla osta alla

modifica dell’atto aziendale nei termini proposti, rilevando, tuttavia, che

l’UOSD di “chirurgia della mammella”, prevista all’interno del Dipartimento

di Chirurgia, dovrà essere riconvertita o soppressa alla luce della “Rete dei
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Centri di Senologia” di cui al decreto assessoriale del 30 gennaio 2020, n. 49;

CONSIDERATO che l’Assessore regionale per la salute, altresì, con la citata

nota prot. n. 33260/2021, nel condividere integralmente il contenuto della

richiamata nota del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

prot. n. 29330/2021, richiede che la Giunta regionale esprima sull'atto

aziendale dell’A.S.P. di Trapani parere positivo, fermo restando l’onere per

l’Azienda della soppressione o riconversione della UOSD di “Chirurgia della

mammella”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, ultimo capoverso, del richiamato

D.P.Reg. n. 70/1979, “La Giunta regionale esprime parere vincolante sugli

adempimenti finali di competenza degli Assessori relativi ad atti di enti,

aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti o piante organiche degli

stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo

personale”;

RITENUTO di esprimere parere favorevole all’adozione dell’Atto aziendale

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, adottato nel nuovo testo con la

delibera n. 458 del 7 maggio 2021, fermo restando l’onere per l’Azienda

della soppressione o riconversione della UOSD di “Chirurgia della

mammella”;

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 contenuta nella

nota prot. n. 33260 del 19 luglio 2021 dell’Assessore regionale per la salute e

agli atti alla stessa acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione, di

esprimere, ai sensi dell’art. 4, ultimo capoverso, del D.P.Reg. 28 febbraio
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1979, n. 70, parere favorevole all’adozione dell’Atto aziendale dell’Azienda

Sanitaria Provinciale di Trapani, adottato nel nuovo testo con la delibera n.

458 del 7 maggio 2021, fermo restando l’onere per l’Azienda della

soppressione o riconversione della UOSD di “Chirurgia della mammella”.

        Il Segretario   Il Presidente

GV/                  BUONISI                                                      MUSUMECI
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