
Dimostrazione della compatibilità economica: 

Bilancio 2021 

Centro di Costo  ________________________ 

Conto Economico________________________ 

Budget assegnato          € ________________ 

Budget già utilizzato     € ________________ 

Budget disponibile        € ________________  

da cui prelevare la spesa prevista dal presente 

atto, pari ad                       € ________________ 

Disponibilità residua  

di budget           € ________________ 

 

  Non comporta spesa  

  

 

Il Direttore dell’U.O.C. Economico 

Patrimoniale 

___________________________ 

 

Staff Direzione Generale 

            Proposta n. 6             

            del  09/03/2021                               

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore U.O.C.  

 

 

 

REGIONE SICILIA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N°  370                                                                            Data 11/03/2021                                                                 

        

OGGETTO: ART. 17, COMMA 1, D. LGS. N. 82/2005; COSTITUZIONE TEAM DI SUPPORTO 

AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE, NOMINATO CON DELIBERAZIONE 

N.1563 DEL 30/12/2020 

 
 

                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Addì 11/03/2021, nei locali della sede legale dell’Azienda, siti in C.so Gelone 17 – Siracusa – il Direttore 

Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, giusto D.P. n. 193/Serv.1/SG del 04/04/2019, coadiuvato dal Dr 

Salvatore Iacolino, Direttore Amministrativo, e dal Dr Salvatore Madonia, Direttore Sanitario nonché con 

l’assistenza della Dr.ssa Carmela Linda Di Giorgio con funzioni di segretario, ha adottato la seguente 

delibera sulla base della proposta di seguito riportata: 

 



 
 

Il Direttore Generale  
Dott. Salvatore Lucio Ficarra 

 
 

VISTO il D.Lgs n. 502/92 e s. m. e i.; 
 

 

VISTA la L.R. n. 5/2009 e s. m. e i.; 
 

 

VISTO il vigente Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 1006 del 30-12-2019 ed approvato 

con D.A. n.163 del 3-3-2020;  

  
 

PREMESSO che il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, modificato 

e integrato dai decreti legislativi n. 179 del 26 agosto 2016 e n. 217 del 13-12-2017, ai sensi dell’art. 

14, commi 2 e 2-ter, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, prevede che: 

• lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, 

attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di 

digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso; 

• le Regioni e gli Enti Locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano 

l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi 

migliori ai cittadini e alle imprese; 
 

 

CONSIDERATO 
- che ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, attuato con il decreto legislativo 

n.179/2016, la riforma del Codice dell’amministrazione digitale intende garantire ai cittadini e 

alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in 

modalità digitale, nonché di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, 

riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici; 

- che il D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a sua volta modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 217 

del 13-12-2017, ha attuato i principi e i criteri direttivi della citata legge 124/2015, 

riconoscendo la centralità delle tecnologie digitali nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche 

amministrazioni quale strumento per un processo di reingegnerizzazione e innovazione 

dell’amministrazione pubblica italiana; 

- che il D. Lgs. n. 179/2016 ed il successivo 217/2017 hanno inciso in modo profondo sulle 

diverse dimensioni che caratterizzano l’azione pubblica, quali cultura e competenze, 

governance e organizzazione interna, procedimenti, servizi, dati e siti istituzionali, con 

particolare attenzione a garantire effettività alle disposizioni previste; 
 

 

VISTA la propria deliberazione n.1563 del 30/12/2020 con la quale si è provveduto a nominare il 

Responsabile della Transizione Digitale, nella persona del Direttore della UOC SIFA- CdG 

dr.Sebastiano Quercio; 
 

RITENUTO, in ragione della complessità amministrativa e tecnologica di questa Azienda, di dover 

affiancare al suddetto Responsabile una “forza interna” che assicuri allo stesso il necessario 

supporto tecnico/amministrativo e che contribuisca fattivamente al processo di adeguamento alla 

transizione al digitale; 

 
 

RITENUTO, altresì, che tale forza interna, configurabile quale “team multidisciplinare” debba 

avere specifiche competenze in ambito di: 



 

• Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi e sanitari; 

• Approccio alla protezione dei dati e cybersecurity; 

• Project management; 

 

 

 

VISTA la relazione prot. n. 96/ SIFA del 3 marzo 2021, allegata al presente atto quale parte 

integrante, con la quale il Direttore della UOC SI.FA. ha proposto l’istituzione di un team 

multidisciplinare, denominato Team per la Transizione al Digitale – TTD, facente parte della 

strutturazione dell’Ufficio per il Digitale, con la seguente composizione:  

 

 

Nominativo UO di riferimento Competenze 

Dott. Sebastiano 

Bucello 

UOSD Neurologia - PO 

Muscatello 

- Specialista strumenti digitali in sanità 

- Responsabile progetti nazionali di telemedicina 

Dott. Francesco 

Gimmillaro 
UOC SIFA e CdG - Amministratore di sistema area sanitaria 

Dott. Marco Renzo UO Radiologia - PO Di Maria 

- Amministratore di sistema area radiologica 

(Dipartimento di Scienze Radiologiche) 

- Protezione dei Dati 

Ing. Stefano Salemi UOC SIFA e CdG 

- Informatica giuridica 

- Sicurezza Informatica e Protezione dati 

- Project management 

- Digital Innovation manager in sanità 

Dott. Giuseppe 

Spadaro 
UOC Bilanci e Finanze 

- Informatica giuridica 

- Amministratore di sistema area amministrativa 

Dott. Francesco 

Madeddu 
UOC SIFA e CdG - Giuridico/Amministrative e di Controllo di 

Gestione 

 

 

RITENUTO quindi necessario, nell’ approvare la superiore composizione, istituire il Team per la 

Transizione al Digitale – TTD – facente parte della strutturazione dell’Ufficio per il Digitale; 

 

Attestata la legittimità dell’atto, nonché la correttezza formale e sostanziale dello stesso; 

 

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

 

DELIBERA 



 

 
Per i superiori motivi che qui si intendono integralmente riportati e trascritti :  

 

 

1) ISTITUIRE, a supporto del Responsabile per la Transizione Digitale, il Team 

multidisciplinare per la Transizione al Digitale – TTD, composto come di seguito indicato:  

 

 

Nominativo UO di riferimento Competenze 

Dott. Sebastiano 

Bucello 

UOSD Neurologia - PO 

Muscatello 

- Specialista strumenti digitali in sanità 

- Responsabile progetti nazionali di telemedicina 

Dott. Francesco 

Gimmillaro 
UOC SIFA e CdG - Amministratore di sistema area sanitaria 

Dott. Marco Renzo UO Radiologia - PO Di Maria 

- Amministratore di sistema area radiologica 

(Dipartimento di Scienze Radiologiche) 

- Protezione dei Dati 

Ing. Stefano Salemi UOC SIFA e CdG 

- Informatica giuridica 

- Sicurezza Informatica e Protezione dati 

- Project management 

- Digital Innovation manager in sanità 

Dott. Giuseppe 

Spadaro 
UOC Bilanci e Finanze 

- Informatica giuridica 

- Amministratore di sistema area amministrativa 

Dott. Francesco 

Madeddu 
UOC SIFA e CdG - Giuridico/Amministrative e di Controllo di 

Gestione 

 

2)  DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 65 

p.7 della L.r. n. 25/93 come modificato dall' art. 53 della L.r. n. 30/93, al fine di avvalersi 

nell’immediato delle azioni del suddetto Team utili a supportare il Responsabile della 

Transizione al Digitale nei suoi compiti di programmazione, organizzazione,  

implementazione e coordinamento. 

 

  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 

        Dott. Salvatore Iacolino       Dott. Salvatore Madonia 

        FIRMATO                         FIRMATO 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                              Dott. Salvatore Lucio Ficarra 



                                                    FIRMATO 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

   Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio  

      FIRMATO 

 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo on line dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Siracusa ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della L.R. n.30/93 smi e successive 

modificazioni dal giorno __________________ al giorno ____________  

                          

                                                                                                   IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  

                             (Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  

 

Siracusa, _________________                                  

 

 

La presente deliberazione è stata notificata al Collegio Sindacale in data ___________________ con 

nota prot. n°____________________ 

 

 

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO  

dell’Assessorato Regionale della Salute ex L.r. n. 5/09 smi trasmessa in data __________ con nota prot. 

n. ____________  

SI ATTESTA  

Che l’Assessorato Regionale della Salute: 

• Ha pronunziato l’approvazione con provvedimento n. ___________del _______________ 

• Ha pronunziato l’annullamento con provvedimento n.___________ del_______________ 

come da allegato. 

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’ art. 16 della L.r. n. 5/2009 

dal __________________________________ 

 

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO  

• Esecutiva ai sensi dell’art. 65 della L.r. n. 25/93, sostituito dall’ art. 53 della L.R. n. 30/93 e s.m. 

ed i., per decorrenza del termine di gg. 10 di pubblicazione all’ albo on line dell’Azienda dal 

____________________ al ___________________________ 

• Immediatamente esecutiva dal ________________________ 

Siracusa,  

             

       IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  

    ( Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  

 

 

REVOCA/ANNULLAMENTO/ MODIFICA 

• Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _________del _____________ 

• Modifica con provvedimento n.__________ del_____________________  

 

 IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE  

    ( Dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  

 

La presente deliberazione E’ COPIA CONFORME ALL’ORGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Siracusa,  

 
      IL RESPONSABILE SEGRETERIA DELIBERE   

   ( dott.ssa Carmela Linda Di Giorgio )  

 


