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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
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L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di agosto presso la sede dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1  

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Fabrizio De Nicola, nominato con D.P. R.S. n° 203/serv. 1/S.G. del 24 giugno 2014, 
assistito in qualità di Segretario Verbalizzante dalla Dott.ssa Maria Milana, ha adottato la 
seguente  

 
DELIBERAZIONE 

sottoscritta con firma digitale  



- Premesso che con D.P.R.S. n. 203/serv.1/S.G. del 24/06/2014 il Presidente della  Regione 
Siciliana ha provveduto a nominare il Dott. Fabrizio De Nicola, nato a Palermo il 26/04/1957 
quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, per la durata di anni tre, 
stabilendo, giusta nota assessoriale prot. n. 52140 del 25/06/2014, con la quale è stato trasmesso 
il suddetto Decreto Presidenziale, che la decorrenza avrebbe avuto luogo dalla data di 
insediamento da effettuarsi presso questa Azienda in data 1° luglio 2014 ; 

 
- Che, pertanto, in data 01/07/2014, come da relativo verbale redatto in pari data, si è regolarmente 

proceduto a detto insediamento del Dott. Fabrizio De Nicola nella carica di Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con contestuale cessazione della carica di 
Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ricoperta in precedenza 
dallo stesso e degli incarichi di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo aziendali;  

 
- Considerato che il Direttore Generale assume tutti i poteri di gestione e la legale rappresentanza 

dell’Azienda ed adotta tutti i provvedimenti, ivi compresi, in ogni ipotesi di vacanza e di 
scadenza degli incarichi in essere, i provvedimenti di nomina del direttore amministrativo e del 
direttore sanitario, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett.a) della l.r. n.5/2009; 

 
- ritenuto, pertanto, in questa sede, di dover provvedere, ai sensi dell’art. 3, comma 1-quinquies, 

del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell’art. 9, comma 2, lett. a) 
della l.r. n. 5/2009, alla nomina del nuovo Direttore Amministrativo della Azienda Sanitaria 
Provinciale di Trapani; 

 
- visto il D.A. n. 884/14 del 30/05/2014 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo elenco ed 

aggiornamento  annuale dei soggetti idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende 
del servizio sanitario della Regione Siciliana” pubblicato sulla GURS n. 6, Serie speciale 
concorsi, del 27/06/2014, successivamente integrato con D.A. n. 964/14 del 17/06/2014 
pubblicato sulla medesima  GURS; 

 
- Rilevato che tra i nominativi di cui all’elenco aggiornato dei candidati idonei per l’incarico di 

direttore amministrativo risulta quello del Dott. Walter Messina, nato a Palermo il 26/09/1969, 
dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 della Regione Sardegna quale Direttore del 
Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie; 

 
- Esaminato il curriculum formativo e professionale  del Dott. Walter Messina, valutate 

dettagliatamente le esperienze formative e professionali maturate dallo stesso e le competenze 
relative all’attività di direzione delle diverse strutture operative coordinate nel tempo, per come 
si evince sia dalla domanda di iscrizione al suddetto elenco, redatta in forma di dichiarazione 
sostitutiva per quanto attiene il possesso dei requisiti specifici, che dal curriculum medesimo 
allegato alla stessa domanda;   

 
- Riconosciuta, pertanto, la qualificata professionalità, competenza ed esperienza del Dott. Walter 

Messina, accertata anche nel corso di apposito colloquio con lo stesso svoltosi in data 
11/08/2014, che lo rendono idoneo allo svolgimento dell’incarico di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;  

 
- Considerato, inoltre, che dai dispositivi normativi richiamati appare evidente che l’incarico in 

argomento è fondato su un rapporto di fiducia con il Direttore Generale e che con quest’ultima 
figura è strettamente correlato per funzioni, durata, responsabilità, obiettivi da raggiungere e 
retribuzione; 

 
- visto l’art. 2 del citato D.A.  n. 881/14 del 30/05/2014 ai sensi del quale “I Direttori Generali 

delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, prima del conferimento dell’incarico, sono 
obbligati ad accertare che il candidato prescelto possegga i requisiti richiesti per la nomina, 
mediante l’acquisizione, entro 15 giorni dalla data di accettazione dell’incarico, della 
certificazione comprovante il   possesso dei requisiti richiesti, di quanto dichiarato a titolo di 
dichiarazione sostitutiva, nonché di ogni altro elemento riportato nel curriculum, ivi comprese 
eventuali cause di inconferibilità ed incompatibilità alla nomina ai sensi della vigente normativa 
e che, in difetto, non si potrà procedere alla stipula del relativo contratto”;  

   
- Atteso che le modifiche recentemente apportate alla disciplina in tema di documentazione 

amministrativa dall’art. 15 della legge 183/2011, entrate in vigore dal 01/01/2012, non 
consentono più alle pubbliche Amministrazioni di acquisire certificazioni da privati attestanti 



stati, qualità personali e fatti, per il cui accertamento invece gli stessi Enti pubblici sono tenuti ad 
acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive presentate;   

 
- Ritenuto, stanti le superiori considerazioni, di nominare, con riserva dell’accertamento di cui al 

punto precedente riguardante stati, fatti e qualità personali, il Dott. Walter Messina nato a 
Palermo il 26/09/1969, quale Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Trapani, il quale, comunque, all’atto dell’insediamento nell’incarico, dovrà rendere la 
dichiarazione prevista dall’art. 20 del D.L.vo n. 39/2013 in ordine alla insussistenza di cause di 
inconferibilità od incompatibilità ostative al conferimento dell’incarico, secondo il modello “A” 
trasmesso dall’Assessorato Reg.le della Salute, Dipartimento Reg.le per la Pianificazione 
Strategica, con nota prot. n. 86930 del 18/11/2013, nonché apposita dichiarazione relativa al non 
essere stato lavoratore pubblico o privato già collocato in quiescenza (art. 5. comma 9, del D.L. 
95/2012, convertito in l. 135/2012, modificato dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014) ; 

 
DELIBERA 

 
 Per i motivi espressi in premessa : 
 
1. Nominare, con riserva del positivo accertamento dei requisiti specifici posseduti e di quanto 

dichiarato nel curriculum professionale allegato, il Dott. Walter Messina, nato a Palermo il 
26/09/1969, codice fiscale MSSWTR69P26G273O, quale Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, a far data dal 1° settembre 2014 e sino alla 
cessazione dell’incarico dell’attuale Direttore Generale, salvo revoca anticipata; 

 
2. Dare atto che all’atto dell’insediamento il Dott. Walter Messina dovrà rendere la dichiarazione 

prevista dall’art. 20 del D.L.vo n. 39/2013 in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità 
od incompatibilità ostative al conferimento dell’incarico, secondo il modello “A” trasmesso 
dall’Assessorato Reg.le della Salute, Dipartimento Reg.le per la Pianificazione Strategica, con 
nota prot. n. 86930 del 18/11/2013, nonché apposita dichiarazione sostitutiva relativa al non 
essere stato lavoratore pubblico o privato già collocato in quiescenza (art. 5. comma 9, del D.L. 
95/2012, convertito in l. 135/2012, modificato dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014) ; 

 
3. Dare, altresì, atto che, ai sensi della deliberazione n. 5777 del 17/12/2013, il suddetto Dott. 

Walter Messina, nella conferita qualità  e con la medesima decorrenza, viene inoltre nominato 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani 
in ossequio ai principi contenuti nella legge n. 190/2012; 

 
4. Procedere, nei confronti del soggetto avanti nominato, successivamente  alla verifica  del 

possesso dei requisiti prescritti e di quanto dichiarato a titolo di dichiarazione sostitutiva, nonché 
di ogni altro elemento riportato nel curriculum, alla stipula del contratto individuale di lavoro nel 
quale saranno specificati tutti gli aspetti inerenti il trattamento giuridico, economico ed il 
conseguimento degli obiettivi; 

 
5. Ritenuto, per effetto del combinato disposto del DPCM n. 502/1995 e ss.mm.e.ii. e della 

Deliberazione della Giunta Reg.le di Governo della Regione Siciliana n. 81 del 18/03/2014, di 
attribuire al Direttore Amministrativo incaricato l’80% (€ 104.117,71) del trattamento 
economico base annuale lordo spettante al Direttore Generale dell’Azienda ( € 130.147,14), oltre 
la quota legata al raggiungimento dei risultati di gestione che verrà erogata secondo le modalità 
previste dalle predette disposizioni e quelle operative dettate dal competente Assessorato Reg.le 
della Salute; 

 
6. Che nell’espletamento dell’incarico il Dott. Walter Messina eserciterà le funzioni attribuite al 

Direttore Amministrativo aziendale dalla normativa vigente ed in particolare dal D.L.vo n. 
502/1992 e ss.mm. ed ii., dalla l.r. n.30/1993, dalla l.r. n.5/2009, nonché da ogni altra norma, 
regolamento, legge e atto della programmazione nazionale, regionale e locale; 

 
7. Notificare il presente provvedimento all’interessato; 
 
8. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza e la necessità di dotare 

l’Amministrazione di detta fondamentale figura. 
 


