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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 419 del 4 agosto 2022.
“Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione (A.R.N.A.S.) “Garibaldi” di
Catania - Modifica Atto aziendale - Parere”.
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;
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 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;
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REGIONE SICILIANA
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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. 252 del 8 luglio 2019: “Linee guida
per l’Adeguamento degli atti aziendali al documento di riordino della rete ospedaliera
approvato con D.A. n. 22 dell’11 gennaio 2019. Indirizzi operativi –
Apprezzamento”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 6 febbraio 2020: “Atto
aziendale dell'Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione (A.R.N.A.S.)
“Garibaldi” di Catania – Parere”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. Deliberazione n. 346 del 7 settembre
2021: “Rideterminazione della dotazione organica e adozione del Piano triennale del
fabbisogno di personale 2021-2023 dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e
di Alta Specializzazione (A.R.N.A.S.) “Garibaldi” di Catania - Parere”;
VISTA la nota prot. n. 3109 del 19 maggio 2022 come integrata dalla successiva nota
prot. n. 3943 del 4 agosto 2022 e relativi atti acclusi, con le quali l'Assessore
regionale per la salute trasmette, tra l'altro, per l’acquisizione del parere da parte della
Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4, ultimo capoverso, del D.P.Reg. n. 70/1979, la
proposta di modifica dell’Atto aziendale dell'Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta
Specializzazione (A.R.N.A.S.) “Garibaldi” di Catania, unitamente alla deliberazione
n. 546 del 20 aprile 2022 e alle note del Dipartimento regionale per la pianificazione
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strategica prot. n. A.I.3/26111 del 16 maggio 2022 e prot. n. A.I.-S.4/32001 del 24
giugno 2022;
CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute, nel richiamare le
succitate note, prot. n. 26111/2022 e prot. n. 32001/2022, del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica, in particolare, rappresenta: che l'Azienda di Rilievo
Nazionale ad Alta Specializzazione (A.R.N.A.S.) “Garibaldi” di Catania ha proposto,
a invarianza del numero delle unità operative complesse e delle unità operative
semplici a valenza Dipartimentale, l'istituzione di un nuovo Dipartimento funzionale,
denominato “Testa-Collo”, costituito dalle UU.OO.CC. di Neochirurgia, di
Oftalmogia, di Otorinolaringoiatria e di Neurologia con Stroke e, successivamente,
rifacendosi a quanto deciso con la delibera n. 546 del 20 aprile 2022, ha ravvisato
l'opportunità di integrare le Unità Operative Complesse, previste nell'istituendo
Dipartimento “Testa-Collo” con una Unità Operativa Semplice Dipartimentale di
Neuroradiologia, ritenendolo fondamentale riferimento diagnostico ed interventistico
per le differenti linee di attività dipartimentali; che in sede di controllo, previsto
dall'art. 16 della legge regionale n. 5/2009, e in esito all'interlocuzione tra i servizi
competenti ratione materiae del Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, la predetta proposta è stata ritenuta coerente con le linee guida per
l'adeguamento degli atti aziendali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
252/2019;
CONSIDERATO che l’Assessore regionale per la salute, altresì, con la citata nota
prot. n. 3109/2022, come integrata dalla successiva nota prot. n. 3943/2022, nel
condividere integralmente quanto riportato nelle predette note del Dipartimento
regionale per la pianificazione strategica, prot. n. 26111/2022 e prot. n. 32001/2022, i
cui contenuti si intendono integralmente richiamati, ferme restando le indicazioni e
prescrizioni ivi contenute, chiede che la Giunta regionale esprima sull'Atto aziendale
dell’Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione (A.R.N.A.S.) “Garibaldi”
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di Catania parere positivo;
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 di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione (A.R.N.A.S.) “Garibaldi”
di Catania, adottato nel nuovo testo con la delibera n. 546 del 20 aprile 2022, ferme
restando le indicazioni e prescrizioni di cui alle note prot. n. 26111 del 16 maggio
2022 e prot. n. 32001 del 24 giugno 2022 del Dipartimento regionale per la
pianificazione strategica;
SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,
D E LI B E RA
per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta di cui alla nota prot. n.
3109 del 19 maggio 2022, come integrata dalla successiva nota prot. n. 3943 del 4
agosto 2022, dell’Assessore regionale per la salute e agli atti alle stesse acclusi,
costituenti allegato alla presente deliberazione, di esprimere, ai sensi dell’art. 4,
ultimo capoverso, del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, parere favorevole
all’adozione dell’Atto aziendale dell’Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta
Specializzazione (A.R.N.A.S.) “Garibaldi” di Catania, adottato nel nuovo testo con la
delibera n. 546 del 20 aprile 2022, ferme restando le indicazioni e prescrizioni di cui
alle note prot. n. 26111 del 16 maggio 2022 e prot. n. 32001 del 24 giugno 2022 del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE
L’ASSESSORE
Prot. n. 3943/gab

Palermo, 04 agosto 2022

PRESIDENZA DELLA REGIONE
- Segreteria di Giunta
- Ufficio di gabinetto
Palermo

Oggetto: deliberazione dell’ARNAS Garibaldi di Catania n. 546 del 20 aprile 2022. Proposta in Giunta
per integrazione modifica atto aziendale.

Al fine dell’acquisizione del parere vincolante della Giunta di Governo circa gli adempimenti finali
di competenza dello Scrivente, 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, così
come disposto dall’art. 4 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, si trasmettono, unitamente alla presente nota,
copia degli atti di seguito elencati:

- deliberazione dell’ARNAS Garibaldi di Catania

n. 546 del 20 aprile 2022 con la quale,

nell’ambito della rimodulazione del proprio assetto organizzativo, prevede l’istituzione del Dipartimento
funzionale denominato “Testa-Collo” costituito dalle UU.OO.CC. di Neurochirurgia, di Oftalmologia, di
Otorinolaingoiatria e di Neurologia di Stroke ( all.1);

- nota prot. 3109/gab del 19/5/2022 con la quale è stato richiesto il parere di codesto Organo di
Governo sulla modifica dell’atto aziendale dell’ARNAS Garibaldi di Catania relativamente a quanto espresso
con deliberazione n. 546 del 20 aprile 2022 ( all.2) ;

- nota prot. 11286 del 21/6/2022 con la quale l’ARNAS Garibaldi di Catania rifacendosi a quanto
deciso con deliberazione n. 546 del 20 aprile 2022 rappresenta l’opportunità di integrare le Unità Operative
Complesse previste nell’istituendo Dipartimento “Testa – Collo” con una Unità Operativa Semplice

Dipartimentale di Neuroradiologia, ritenendolo fondamentale riferimento diagnostico ed interventistico per le
differenti linee di attività dipartimentali ( all. 3 );

- nota prot. 32001 del 24/6/2022 dell’Area Interdipartimentale 2 “ Affari Giuridici” e del Servizio 4 “
Programmazione Ospedaliera” del Dipartimento Pianificazione Strategica con la quale non si ravvisano
motivi ostativi alla suddetta proposta di modifica atteso che, quanto richiesto, avverrebbe ad invarianza del
numero delle unità operative semplici previste nell’atto aziendale e nel rispetto del rapporto UOC/UOS ( 1,31)
di cui al documento LEA del 26 marzo 2012; nella stessa si precisa, inoltre, che una struttura di Radiologia è
già presente nell’assetto organizzativo aziendale quale articolazione interna dell’UOC di Radiodiagnostia del
medesimo P.O. Garibaldi-Centro ( all. 4).
Si richiede, conseguentemente, che l’Organo di Governo esprima parere positivo sulla ulteriore
modifica dell’atto aziendale dell’ARNAS Garibaldi di Catania , tenuto conto, anche, della valutazione di
coerenza già espressa e, da ultimo ribadita, dagli Uffici dipartimentali rispetto alle linee guida per
l’adeguamento degli atti aziendali di cui al D. A. 1675 del 2019 che prevede la possibilità di istituire nuovi
Dipartimenti a condizione della loro coerenza sotto il profilo dell’appropriatezza e della realizzazione dei
percorsi assistenziali proposti.

L’ASSESSORE
Avv. Ruggero Razza
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