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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 586 del 16 dicembre 2022.

“Conferimento  incarico  di  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  per  le 

attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute 

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, 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; 

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 “… Norme di razionalizzazione in 

materia di organizzazione amministrativa ...” e successive modifiche e integrazioni e, 

in  particolare,  l’art.  11  rubricato  “Misure  urgenti  per  la  funzionalità 

dell'Amministrazione regionale”; 

VISTO  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di 
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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 

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”; 

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 14 giugno 2020 con la quale 

è stato conferito l’incarico di Dirigente generale del  Dipartimento regionale per la 

pianificazione  strategica  dell’Assessorato  Regionale  della  salute  all’Ing.  Mario  La 

Rocca  e  il  relativo decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  n.  2761 del  18 

giugno 2021; 

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 92 del 24 febbraio 2022 con la quale 

è stato conferito l'incarico di Dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale 

per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della 

salute  all’Ing.  Mario  La  Rocca  e  il  relativo  decreto  del  Presidente  della  Regione 

Siciliana n. 621 del 3 marzo 2022; 

VISTA la deliberazione n. 93 del 24 febbraio 2022, con la quale la Giunta regionale 

ha dato mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale per 

l’indizione  dell'avviso  pubblico,  riservato  ai  dirigenti  interni  dell'Amministrazione 

regionale,  relativo  al  conferimento  dell'incarico  di  Dirigente  generale  del 

Dipartimento  regionale  per  le  attività  sanitarie  e  osservatorio  epidemiologico 

dell’Assessorato regionale della salute, fissando, in aggiunta ai requisiti previsti dalla 

normativa vigente regionale e nazionale in materia di conferimento degli incarichi di 

Dirigente generale, per il conferimento dell'incarico in trattazione, ulteriori specifici 

requisiti;

VISTO  l'Avviso  pubblico  prot.  n.  24317  del  4  marzo  2022,  con  il  quale  il 

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, in esecuzione della 

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. 2 di 6 



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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

predetta deliberazione della Giunta regionale n. 93/2022, rende conoscibile a tutti i 

dirigenti del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 19, comma 

1  bis,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  postazione  di  Dirigente 

generale  del  Dipartimento  regionale  per  le  attività  sanitarie  e  osservatorio 

epidemiologico da conferire; 

VISTA la nota prot. n. 4546/gab del 7 dicembre 2022 e relativi atti acclusi, con la 

quale  l’Assessore  regionale  per  la  salute  trasmette  la  proposta  afferente  il 

conferimento dell'incarico di  Dirigente generale  del  Dipartimento regionale  per  le 

attività sanitarie e osservatorio epidemiologico; 

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

propria nota, prot. n. 4546/2022,  rappresenta:  che, con la   predetta deliberazione n. 

93/2022,  la  Giunta  regionale  ha  dato  mandato  al  Dipartimento  regionale  della 

funzione pubblica e del personale, di rendere conoscibile a tutti i dirigenti del ruolo 

unico della Regione Siciliana la volontà di attribuire, attraverso la procedura dell’atto 

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

sanitarie  e  osservatorio  epidemiologico  dell’Assessorato  regionale  della  salute, 

fissando,  in  aggiunta  ai  criteri  previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di 

conferimento  degli  incarichi  di  Dirigente  generali  gli  ulteriori  requisiti  quali 

l'esperienza nella qualifica dirigenziale, con riguardo a materie inerenti le funzioni del 

Dipartimento  in  argomento,  almeno  quinquennale  e  l'esperienza,  almeno 

quinquennale,  maturata  in  qualità  di  direttore  generale,  di  direttore  sanitario  e/o 

amministrativo presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione; che, con la 

predetta deliberazione  n. 93/2022,  la Giunta regionale  ha, altresì, stabilito, che non 

potranno presentare manifestazione di disponibilità coloro che matureranno il diritto 

al  collocamento  in  quiescenza  nei  due  anni  successivi  alla  data  di  pubblicazione 

dell'atto di interpello; che, a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Segreteria tecnica 

degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  dell'Assessore  regionale  per  la  salute  pro 
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tempore,  sulla  scorta della  documentazione  presentata  dai  candidati  che  hanno 

partecipato al predetto Avviso,  prot. n. 24317/2022, nonché riattualizzata dai propri 

Uffici  di  diretta  collaborazione  al  fine  di  definire  l'iter  amministrativo,  per  il 

conferimento dell’incarico in trattazione, effettuate le necessarie valutazioni, propone 

il dott. Salvatore Requirez, unico candidato tra i coloro che hanno presentato istanza 

ad essere in possesso degli ulteriori due criteri di selezione maggiormente qualificanti, 

per l’incarico in argomento, come si evince dall'allegato curriculum vitae;  che, nello 

specifico, la scelta del dott. Salvatore Requirez, tra i candidati che hanno partecipato 

all’Avviso per il  conferimento dell’incarico in trattazione,  è  motivata dal  possesso 

dell'idoneità dei requisiti e degli adeguati titoli, con particolare riferimento, per come 

richiesti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 93/2022 e declinati, tra l'altro, 

nel predetto Avviso, degli ulteriori criteri di selezione maggiormente qualificanti quali 

l'esperienza nella qualifica dirigenziale, almeno quinquennale, con riguardo a materie 

inerenti le funzioni del Dipartimento in argomento e l'esperienza, anch'essa almeno 

quinquennale,  maturata  in  qualità  di  direttore  generale,  di  direttore  sanitario  e/o 

amministrativo presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione”; che in capo 

al  predetto  dott.  Salvatore  Requirez,  dalla  valutazione  del  curriculum  vitae,  si 

riscontra, altresì, una consolidata esperienza professionale, tale da potere assicurare il 

più idoneo e qualificato svolgimento delle specifiche attribuzioni del  Dipartimento 

regionale  per  le  attività  sanitarie  e  osservatorio  epidemiologico  dell’Assessorato 

regionale  della  salute,  tra  l’altro,  lo  stesso,  dal  2019  ad  oggi,  ricopre  il  ruolo  di 

Direttore  Sanitario  dell'Azienda  Ospedaliera  di  Rilievo  Nazionale  e  di  Alta 

Specializzazione “Civico - Di Cristina – Benfratelli” di Palermo; che, ai fini della 

capacità di perseguimento degli obiettivi strategici che il Dipartimento in argomento è 

chiamato a perseguire sulla base degli indirizzi e delle strategie per il settore sanitario 

delineati  dal  Governo  regionale,  appaiono  elementi  fondanti,  per  l'attribuzione 

dell'incarico  al  dott.  Salvatore  Requirez,  sia  la  specifica  esperienza  nel  settore 

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. 4 di 6 



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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

sanitario, sia l'anzianità ultra quinquennale nella qualifica di Dirigente, con riguardo 

alle  materie  inerenti  il  Dipartimento  in  argomento;  che,  tenuto  conto del  lasso  di 

tempo per la definizione del procedimento di che trattasi, ancorché il predetto dott. 

Salvatore  Requirez  maturerà  il  diritto  al  collocamento  in  quiescenza  per 

raggiungimento del limite di età il  15 settembre 2024, quindi, nell'arco dei due anni 

successivi  al  conferimento  dell'incarico,  tale  questione  non  è  preclusiva  del 

conferimento dell'incarico in argomento, in quanto, ai sensi dell'art. 39, comma 10, del 

vigente CCRL dell'Area della dirigenza, l'assegnazione dell'incarico in argomento non 

modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite 

massimo  di  età,  essendo,  in  tale  caso,  la  durata  dell'incarico  correlata  al 

raggiungimento  del  predetto  limite;  che  gli  incarichi  di  Dirigente  generale  sono, 

altresì, caratterizzati da un accentuato carattere di fiduciarietà, insito nelle funzioni di 

raccordo  per  l'esercizio  gestionale  di  esecuzione  e  attuazione  dell'indirizzo 

politico/amministrativo;

RITENUTO di conferire, ai sensi degli artt. 9, della legge regionale 15 maggio 2000, 

n. 10,  e 11, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, in combinato disposto con 

l'art.  39, comma 10, del vigente CCRL dell'Area della dirigenza,  al dott. Salvatore 

Requirez, Dirigente  di  terza  fascia  dell'Amministrazione  regionale,  l'incarico  di 

Dirigente generale del Dipartimento regionale  per le attività sanitarie e osservatorio 

epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute, a far data dalla effettiva presa 

di servizio e fino al 15 settembre 2024, data di maturazione del diritto al collocamento 

in quiescenza per raggiungimento del limite di età;

SU proposta dell’Assessore regionale per la salute,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  conferire,  ai  sensi  degli  artt.  9,  della  legge 

regionale 15 maggio 2000, n. 10,  e 11, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, 

in  combinato disposto con l'art.  39,  comma 10,  del  vigente  CCRL dell'Area della 
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dirigenza,  al dott. Salvatore Requirez, Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione 

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

sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute, a far 

data dalla effettiva presa di servizio e fino al 15 settembre 2024, data di maturazione 

del diritto al collocamento in quiescenza per raggiungimento del limite di età.

                Il Segretario                      Il Presidente

GV/          BUONISI                                                                       SCHIFANI
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