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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante 
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 
marzo 1997, n. 59"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 che detta disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella, pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, 
recante modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'art. 49 del decreto 
legislativo n. 33 del 2013; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 
2020, n. 40, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di 
proroga di termini amministrativi e processuali"; 

VISTO, in particolare, l'articolo 42-bis del predetto decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 secondo cui, 
al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del 
COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa 
con il presidente della Regione siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la 
progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa per la 
durata di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2020, con il quale il 
Prefetto di Siracusa dott.ssa Giuseppa Scaduto è stata nominata Commissario straordinario per la 
progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa; 

RITENUTO di confermare il suddetto incarico al Prefetto di Siracusa dott.ssa Giuseppa Scaduto; 

VISTO il curriculum vitae del prefetto dott.ssa Giuseppa Scaduto da cui si evince che la stessa ha 
caratteristiche personali e professionali elevate ed idonee allo svolgimento dell'incarico in 
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oggetto, nonché un'approfondita conoscenza del territorio che potrà certamente favorire un più 
efficace assolvimento dei compiti di progettazione e realizzazione del nuovo complesso 
ospedaliero della città d Siracusa; 

VISTA la nota del Presidente della Regione Siciliana in data 8 novembre 2021 con la quale si 
esprime l'intesa alla proroga, per un ulteriore anno, dell'incarico di Commissario straordinario 
per la progettazione e la realizzazione dei nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa 
attribuito al prefetto dott.ssa Giuseppa Scaduto; 

VISTA la nota n. 76, 775 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno, con la quale si comunica 
che non si ravvisano motivi ostativi alla proroga, per un ulteriore anno, del conferimento 
dell'incarico di Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo 
complesso ospedaliero della città di Siracusa attribuito al Prefetto dott.ssa Giuseppa Scaduto; 

VISTA la dichiarazione resa dal prefetto dott.ssa Giuseppa Scaduto in ordine all'insussistenza di 
cause di inconferibilità e incompatibilità a ricoprire l'incarico, di cui al decreto legislativo 8 aprile 
2013, n. 39 e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.16, 

DECRETA 

Articolo i 

1. Ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è prorogato, per un ulteriore anno senza 
soluzione di continuità, l'incarico di Commissario straordinario per la progettazione e la 
realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa attribuito al Prefetto 
dott.ssa Giuseppa Scaduto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 
settembre 2020, citato in premesse. 

Il presente decreto e trasmesso ai competenti organi per il controllo 	PEfl 
Roma,

NOV 20 2i 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
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v 4 

SEGRETARIATO GENERALE 
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO PER LE ATTIVITA DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze 

Presidenza del Consiglio dei Ministrá 	Al 	Prefetto Giuseppa Scaduto 
DICA 0034640 P-4.8.1-4-1 	 Commissario straordinario per la progettazione e la 

del 151121:2021 	 realizzazione del nuovo complesso Ospedaliero della 
Città di Siracusa 

37437431 	
tecnico@Dec.asp.asp.sr.ir  

Presidente della Regione Siciliana 
dott. Nello Musumeci 

presidente(certmail.regione.sici1ia.it  

Ministero dell'interno 
Ufficio di Gabinetto 

gabinetto. ministro (pec. interno. it 

OGGETTO: 1)PCM 16 novembre 2021 - Proroga dell'incarico di Commissario straordinario 
per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso Ospedaliero della 
Città di Siracusa al Prefetto Giuseppa Scaduto. 

Si comunica che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2021, con il quale 
si è proceduto alla proroga, per un ulteriore anno senza soluzione di continuità, dell'incarico di 
Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso Ospedaliero della 
Città di Siracusa al Prefetto Giuseppa Scaduto, è stato ammesso alla registrazione della Corte dei conti in 
data 7 dicembre 2021 con il n. 2916. 

Al riguardo, si rappresenta che sarà cura di questo Dipartimento provvedere successivamente alla 
trasmissione cartacea, in copia conforme, del suddetto provvedimento. 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
Avvocato dello Stato 

Sergio Fiorentido 

IMICI 



a. 
CORTE DEI CONTI 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Si attesta che il provvedimento numero SN dei 16/1112021, con oggetto PRESIDENZA - PCM 16 
NOVEMBRE 2021 PREFETTO GIUSEPPA SCADUTO PROROGA INCARICO DI COMMISSARIO 
STRAORDINARIO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZAZIONE  DEL NUOVO COMPLESSO 
OSPEDALIERO DELLA CITTA' DI SIRACUSA pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è 
stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN LEA - SCCLA - 0052323 - Ingresso - 
24/1112021 - 14:22 ed è stato ammesso alla registrazione il 07/1212021 n. 2916 

Il Magistrato Istruttore 
LUISA D'EVOLI 

(Firmato digitalmente) 

Cc; 
CORTE ,. CONTI 
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Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze 	Al 	Prefetto Giuseppa Scaduto 

	

Presidenza del Consiglio dei Ministri 	 Commissario straordinario per la progettazione e la 
DICA 0034701 P-4.8.1.4.1 	 realizzazione del nuovo complesso Ospedaliero della Città 

del 15/12/2021 	 di Siracusa 

Il 	do UOC Tecnico ASP Siracusa 
tr.sa  La Pizzuta snc, Pad. 4 

37462177 	 96100 Siracusa 

tecnico@pec.asp.asp.sr.ir  

Presidente della Regione Siciliana 
dott. Nello Musumeci 
Palazzo d'Orleans 
Piazza Indipendenza, 21 
90129 Palermo 

presidente(certmail. regione. sicilia.it  

Ministero dell'interno 
Ufficio di Gabinetto 
Piazza del Viminale, I 
00184 Roma 

gabinetto. ministro(pec. interno. it 

OGGETTO: IDPCM 16 novembre 2021 - Proroga dell'incarico di Commissario straordinario per la 
progettazione e la realizzazione del nuovo complesso Ospedaliero della Città di 
Siracusa al Prefetto Giuseppa Scaduto. 

In riferimento alla nota DICA n. 34640 del 15 dicembre 2021, si trasmette la copia conforme del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2021, con il quale si è proceduto alla proroga, per un ulteriore 
anno senza soluzione di continuità, dell'incarico di Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione 
del nuovo complesso Ospedaliero della Città di Siracusa al Prefetto Giuseppa Scaduto. 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
Avvocato dello Stato 

Sergio Fiorentino 

I 

MVF/ 


