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Capo I 

Riorganizzazione e potenziamento della rete 

 regionale di residenzialità per i soggetti fragili.  

 

Art. 1. 

Rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili 

 
 1. Al comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, do-

po le parole ‘sono erogate’ sono aggiunte le parole ‘a carico del Servizio sanita-

rio regionale’. 

 

2. All’articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, dopo il comma 2 

sono inseriti i seguenti: 

 

‘2 bis. Allo scopo di far fronte alle necessità assistenziali ed al fine di assicu-

rare la riorganizzazione ed il potenziamento della rete regionale di residenzialità 

per i soggetti fragili, dei centri residenziali di cure palliative, delle strutture di 

recupero per soggetti con dipendenze patologiche, di quelle riabilitative per sog-

getti con disabilità psicofisico sensoriali e di quelle riabilitative psichiatriche re-

sidenziali, è consentito che le relative prestazioni, da rendersi in conformità agli 

atti di programmazione che fissano i relativi fabbisogni ed individuano le relati-

ve risorse economiche, possano essere erogate anche da strutture private, in de-

roga alla previsione di cui al comma 2, purché in possesso dei requisiti di legge 

al momento dell’esercizio delle attività.’ 

 

2 ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 bis, gli at-

ti di programmazione ivi indicati sono da intendersi il Piano sanitario regionale-

Piano della salute 2011-2013 nonché quelli in vigore alla data dell’1 giugno 

2011.’ 
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Capo II 

Misure finanziarie relative a  personale comandato.  

Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione 

 presso le aziende del Servizio sanitario regionale 

 

Art. 2.  

Misure finanziarie relative a personale comandato 

 

1. Alla tabella B) “Stato di previsione della spesa” allegata alla legge regiona-

le 11 maggio 2011, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni:  
 

(importi in migliaia di euro) 

TABELLA B – SPESA 

AMMINISTRAZIONE Amm. RUBRICA UPB CAPITOLO DENOMINAZIONE 
NATURA 

FONDI 
2011 2012 2013 

Economia 4 Bilancio e Tesoro 4.2.1.5.2 215704 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD 
ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI 
LEGISLATIVI IN CORSO - 

SPESE CORRENTI (EX CAP 21257) 

1  -1.522 0 0 

Salute 11 Pianificazione 
Strategica 

11.2.1.1.1 412016 RIMBORSO ALLE AZIENDE SANITARIE ED 
OSPEDALIERE PER IL PERSONALE COMAN-
DATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 COMMA 
10, DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 
2004 N. 15 

1  1.522 0 0 

 

 

Art. 3. 

Disposizioni per il personale utilizzato  

in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale 

 

1. Ai soggetti utilizzati in convenzione entro il termine perentorio del 31 di-

cembre 2008 presso le Aziende ospedaliere universitarie della Regione, ai sensi 

dell’articolo 30 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e dell’articolo 10, 

comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, si estendono le previ-

sioni normative previste dall’articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244, previa procedura selettiva, ai sensi degli articoli 42 e 49 della legge 

regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dell’articolo 42 della legge regionale 12 

maggio 2010, n. 11. 

 

2. Le Aziende sono autorizzate a stipulare con i soggetti di cui al comma 1 

contratti di diritto privato, senza oneri aggiuntivi per la Regione, di durata quin-

quennale, eventualmente rinnovabili, e comunque risolti alla data di completa-

mento delle procedure previste al comma 1. 

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale utiliz-

zato in convenzione dalle Aziende sanitarie provinciali e dalle Aziende ospeda-

liere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 

 

Art. 4. 

Norma finale 

 

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione si-

ciliana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
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2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 

legge della Regione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
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