
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Alessandro Caltagirone

nominato con Decreto Assessorato Salute -  Regione Siciliana n. 53/2022 del 29/12/2022 come
rettificato dal D. A. n. 1/2023 del 02/01/2023

Oggetto:   DR.SSA  PAOLA MARCELLA SANTINO - DIRETTORE SANITARIO DELL'ASP DI CALTANISSETTA -
PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE

Commissario Straordinario

Premesso che con D.A. n. 53 del 29.12.2022 dell’Assessore Regionale della Salute come rettificato
dal  D.A.  n.1/2023  è  stato  nominato  il  Dott.  Ing.  Alessandro  Caltagirone  quale  Commissario
Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta a far data 01.01.2023;

Vista la nota inviata a mezzo PEC in data 24/01/2023 e acquisita al prot. n. 4190 del 24/01/2022,
con la quale la Dr.ssa Paola Marcella Santino,  Direttore Sanitario dell’ASP di Caltanissetta,  ha
comunicato  di  rassegnare,  con  decorrenza  immediata  dal  24/01/2023,  le  proprie  dimissioni
volontarie;

Ritenuto di dover prendere atto delle dimissioni volontarie rassegnate,  con effetto immediato e
dalla  ricezione  della  suddetta  PEC,  dalla  Dr.ssa  Paola  Marcella  Santino,  Direttore  Sanitario
dell’ASP di Caltanissetta;

Preso atto che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge 06/11/2012 n.
190,  nonché  nell’osservanza  dei  contenuti  del  vigente  Piano  Aziendale  di  Prevenzione  della
Corruzione e che il presente atto ha legittimità formale e sostanziale;

D E L I B E R A

per i motivi sopra esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:



 prendere atto della nota PEC assunta al protocollo generale n. 4190 del 24.01.2023 con
la  quale  la  Dr.ssa  Paola  Marcella  Santino  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni
irrevocabili,  con  effetto  immediato,  dall’incarico  di  Direttore  Sanitario  dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Caltanissetta;

 notificare copia  del  presente  provvedimento  all’Assessorato  Regionale  della  Salute
nonché ai due Dipartimenti afferenti;

 trasmettere copia  del  presente  provvedimento  all’U.O.C.  Risorse  Umane  per  gli
adempimenti consequenziali;

 darne comunicazione  per  opportuna  conoscenza  a  tutti  i  Direttori/Responsabili  di
struttura;

 inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, al Collegio Sindacale.

Il Commissario Straordinario

Dott. Ing. Alessandro Caltagirone

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate

Delibera non soggetta a controllo ai sensi dell’art.4, comma 8 della Legge 30/12/1991, n. 412

Dichiarata

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell’art. 53, comma 7 della L. R. 3/11/1993, n. 30.
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