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Oggetto: Richiesta parere su ricorso straordinario al Presidente della regione proposto dalla
dott.ssa Maria Grazia Furnari c/ Assessorato regionale della Salute.

Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica
Area Interdipartimentale 3 – Affari Giuridici
Piazza Ottavio Ziino, 24
90145 Palermo PA
(Rif. Prot. A.I.3/23426 del 21.05.2020)

1. Con la nota in riferimento viene posta in rilievo una questione inerente l'esclusione della dott.ssa
Furnari Maria Grazia dall'elenco degli idonei alla nomina di direttore sanitario delle aziende del
servizio sanitario regionale, approvato con il D.A. n. 2207 del 22 novembre 2018, per la mancata
valutazione dell'attività prestata dalla stessa nella qualità di componente del Consiglio di Gestione
della società SEUS.
Si riferisce che tale esclusione è stata impugnata con ricorso straordinario al Presidente della
Regione siciliana e che, nelle more della definizione del ricorso, sulla scorta di diversi
pronunciamenti giurisprudenziali, la ricorrente è stata inserita nell'elenco con riserva.
Viene, pertanto, chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio sulla determinazione di codesto Assessorato
di “...accogliere l'istanza della dott.ssa Furnari volta allo scioglimento della riserva e alla sua
definitiva iscrizione nell'elenco di che trattasi che, ove intervenisse, in effetti, farebbe cessare la
materia del contendere”.
2. In ordine al parere richiesto si osserva quanto segue.
Preliminarmente, si ritiene opportuno segnalare che lo scrivente Ufficio, ai sensi del D.P.Reg. n. 70
del 28 febbraio 1979, adempie istituzionalmente compiti di assistenza legale su specifici quesiti di
diritto o interpretazioni normative e rappresentanza in giudizio nei confronti degli Organi di
amministrazione attiva regionale, con esclusione di qualsivoglia controllo di legittimità sugli atti e
provvedimenti dagli stessi adottati, o, come nel caso di specie, valutazioni di merito circa le
determinazioni da assumere, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione
che, com'è noto, la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ascrive ai singoli Dipartimenti regionali.
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Per altro verso non può sottacersi come, nel caso specifico, si sia già provveduto a relazionare al
C.G.A.R.S. ex art. 11 del D.P.R. 24.11.1971, n.1079 sul ricorso straordinario, pertanto, qualunque
ipotesi di consultazione che esprimesse un avviso “di merito” da parte di questo Ufficio,
contravverrebbe ai principi di imparzialità e opportunità che ne sovrintendono l'attività.
Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.
Ai sensi dell’art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente
acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso
codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.
Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell’8 settembre
1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta
Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello
scrivente Ufficio.
Il Funzionario
Avv. Michele Cassata
Firmato
Il Dirigente della Pos. 7
Avv. Giuseppe Anzaldi
Firmato

L’AVVOCATO GENERALE
Bologna
Firmato
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