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

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 398 del 4 agosto 2022.

“Concessione in  comodato  a  titolo  gratuito  di  immobili  di  proprietà  dell'Azienda

Sanitaria Provinciale di Caltanissetta”.

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 e, in particolare, l'art. 5 rubricato “Patrimonio e

contabilità”;

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;

VISTO il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 “Disposizioni urgenti in materia di

privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo

dei  fondi  comuni  di  investimento  immobiliare”,  convertito,  con  modificazioni,

dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410; 

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13  settembre  2005,  n.  296

“Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione
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dei beni immobili appartenenti allo Stato”;

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.  8

rubricato “Cessazione e costituzione delle Aziende del Servizio sanitario regionale”; 

VISTA  la  nota  prot.  n.  14579  del  2  agosto  2022  e  relativi  atti,  con  la  quale  il

Presidente  della  Regione  congiuntamente  all'Assessore  regionale  per  la  salute

trasmette,  per  l'apprezzamento  della  Giunta  regionale,  la  proposta  afferente  la

concessione in comodato d'uso gratuito a favore della Regione Siciliana di immobili

di proprietà dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 14579/2022 l'Assessore regionale

per la salute rappresenta che: l'ASP di Caltanissetta è proprietaria di un compendio di

immobili  sito in Via G. Cusmano (palazzine 'A'  e 'B')  dell'estensione complessiva

all'incirca di 11 mila mq., che attualmente ospitano la sede aziendale e i relativi uffici

amministrativi;  il  Direttore  generale  dell'ASP  di  Caltanissetta  ha  confermato  la

disponibilità alla concessione in uso dei predetti immobili mediante lo strumento del

comodato a titolo gratuito; la Regione Siciliana è interessata ad attuare sugli stessi un

significativo  investimento  pari  all'incirca  a  14  milioni  di  euro,  per  realizzarvi  il

Centro  direzionale  regionale  di  Caltanissetta,  favorendo  la  valorizzazione  del

patrimonio  di  proprietà  aziendale;  la  predetta  iniziativa  è  coerente  con  le  vigenti

richiamate disposizioni di legge, nonché con le disposizioni in materia del Codice

Civile; l'operazione in argomento presuppone il contestuale trasferimento della sede

direzionale  e  degli  uffici  aziendali  presso  altro  sito,  individuato  dall'ASP  di

Caltanissetta negli immobili di sua proprietà un tempo adibiti a Presidi Ospedalieri e

noti come 'Vittorio Emanuele' e 'A. Dubini', nelle more della redazione del progetto

definitivo per  la  riqualificazione dei  predetti  ex presidi  che  l'ASP è autorizzata a

commissionare nelle forme di legge e con risorse proprie, con riserva di effettuare

eventuali operazioni di compensazione all'atto della negoziazione annua del  budget
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con l'Assessorato regionale della salute;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 14579/2022 l'Assessore regionale

per  la  salute,  atteso  che  alcuni  uffici  dell'ASP  di  Caltanissetta  possono  essere

immediatamente trasferiti all'ex P.O. 'Vittorio Emanuele' e che, pertanto, può essere

attuata la prima  tranche del piano di che trattasi, con il trasferimento del personale

aziendale  dalla  palazzina  'A'  al  piano  terra  del  predetto  P.O.  e  il  contestuale

insediamento  dell'Ufficio provinciale  della  Motorizzazione civile,  conclusivamente

propone di acquisire in comodato a titolo gratuito, per la durata di anni cinquanta,

l'immobile de quo anche ai fini di una successiva ristrutturazione e riqualificazione,

per destinarlo a sede degli uffici direzionali regionali della provincia di Caltanissetta,

nonché  per  l'immediato  avvio  delle  operazioni  di  trasferimento  del  servizio

provinciale di Motorizzazione civile in particolare presso la palazzina 'A' sita in via

G. Cusmano;

RITENUTO di apprezzare la predetta proposta di acquisizione in comodato a titolo

gratuito,  per  la  durata  di  anni  cinquanta,  del  compendio  di  immobili  sito  in

Caltanissetta  in  via  G.  Cusmano,  palazzine  'A'  e  'B',  di  proprietà  dell'Azienda

Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, di assentire al trasferimento immediato della

prima  tranche  degli  uffici  aziendali  e  del  relativo  personale  all'ex  P.O.  'Vittorio

Emanuele', nonché di autorizzare l'ASP di Caltanissetta a commissionare il progetto

definitivo  per  la  riqualificazione  del  medesimo  ex  presidio  'Vittorio  Emanuele'  e

dell'ex presidio 'A. Dubini';       

SU proposta del Presidente della Regione e dell'Assessore regionale per la salute,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  la  proposta  di  acquisizione  in

comodato a titolo gratuito, per la durata di anni cinquanta, del compendio di immobili

sito in Caltanissetta in via G. Cusmano, palazzine 'A' e 'B', di proprietà dell'Azienda

Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, di assentire al trasferimento immediato della
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prima  tranche  degli  uffici  aziendali  e  del  relativo  personale  all'ex  PO  'Vittorio

Emanuele', nonché di autorizzare l'ASP di Caltanissetta a commissionare il progetto

definitivo  per  la  riqualificazione  del  medesimo  ex  presidio  'Vittorio  Emanuele'  e

dell'ex presidio 'A. Dubini', in conformità alla nota del Presidente della Regione e

dell'Assessore regionale per la salute prot. n. 14579 del 2 agosto 2022, e relativi atti,

costituenti allegato alla presente deliberazione.           

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                       MUSUMECI

AM 
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