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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERÌVIANENTE

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Modifica al "Regolamento per l'uso dell'auto aziendale" approvato con deliberazione
n. 858 del 15.10.2013

^yi 6L'anno duemilaquattordici, il giorno _ y del mese di Qu^iB-^ presso la
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n° 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione della
presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.1 1 .1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO l'art. 21 della legge regionale 3.11.1993 n. 30, modificato ed integrato con l'art. 29 della
legge regionale 15.5.2013, n. 9;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
ESAMINATO il Regolamento per l'uso dell'auto aziendale, che è stato approvato con la
deliberazione n. 858 del 15.10.2013, esecutiva ai sensi di legge;
RISCONTRATO che il comma ultimo dell'art. 2 del regolamento in trattazione recita nel modo
seguente: "Sempre ferma restando la disponibilità volontaria del personale dell 'ente alla
conduzione dell 'autoveicolo aziendale, in via ulteriormente straordinaria e subordinatamente alle
esigenze di cui ai precedenti commi, potrà essere consentito, sempre previa valutazione di ogni
specifica situazione da parte della Direzione dell 'ente, il trasporto dei docenti e dei collaboratori
del Cefpas per il percorso dagli aeroporti siciliani alla sede del Centro, qualora si verifìchino casi
di forza maggiore, quali - a titolo esemplificativo -particolari eventi atmosferici, sciopero di mezzi
pubblici, assenza per qualsiasi altra causa eccezionale di trasporto pubblici";
RILEVATA l'opportunità di modificare la predetta disposizione regolamentare per recitare nel
modo seguente: ''La Direzione del Centro - in presenza di particolari eventi atmosferici ovvero di
sciopero del personale addetto alla guida di mezzi pubblici ovvero di assenza -per qualsiasi causa
di mezzi pubblici di trasporto o di orafi che siano conciliabili con il corretto svolgimento delle
attività di docenza e, pertanto non consentano in tempo utile il raggiungimento dell 'aeroporto dalla
sede del CEFPAS e/o viceversa, potrà autorizzare - previo riscontro della disponibilità volontaria
del personale dell 'Ente - l 'uso dell 'autoveicolo aziendale per il trasporto dei docenti e dei
collaboratori del CEFPAS per il percorso dalla sede dell'aeroporto alla sede del Centro e
viceversa. ":

SENTITO il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore della formazione.



D E L I B E R A

Per i motivi trascritti in premessa, l'ultimo comma dell'ari. 2 del Regolamento per Fuso dell'auto
aziendale, che è stato approvato con la deliberazione n. 858 del 15.10.2013, nella parte in cui
prevede l'utilizzazione dell'auto aziendale per i trasporto dei docenti e dei collaboratori del
CEFPAS, è modificato nel modo seguente: "La Direzione del Centro - in presenza di particolari
eventi atmosferici ovvero di sciopero del personale addetto alla guida di mezzi pubblici ovvero di
assenza -per qualsiasi causa - di mezzi pubblici di trasporto o di orari che siano conciliabili con il
corretto svolgimento delle attività di docenza e, pertanto non consentano in tempo utile il
raggiungimento dell 'aeroporto dalla sede del CEFPAS e/o viceversa, potrà autorizzare — previo
riscontro della disponibilità volontaria del personale dell 'Ente - l'uso dell 'autoveicolo aziendale
per il trasporto dei docenti e dei collaboratori del CEFPAS per il percorso dalla sede
dell'aeroporto alla sede del Centro e viceversa. ":

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

IL DIREI;
(Dott

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Alessandro C£M. Mazzata)

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE
f\L DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pierjfogio C^ltabiano)
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