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9-4-2021 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 30 marzo 2021.
Cessazione dalla carica dell’Assessore preposto all’Assessorato regionale della salute ed assunzione temporanea
delle relative funzioni da parte del Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l'articolo 9 dello Statuto, come
sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere
l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente
della Regione, gli attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12
"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
Vista la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2
"Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea
regionale siciliana. Disposizioni transitorie";
Visto il decreto presidenziale 1 settembre 2017, n.
444/Serv.4/S.G., concernente la ripartizione dei seggi
dell'Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Visto il decreto presidenziale 1 settembre 2017, n.
445/Serv.4/S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l'elezione del Presidente della Regione e dei Deputati
dell'Assemblea regionale siciliana per la XVII legislatura;
Visto l'atto del 18 novembre 2017 della Corte di appello di Palermo - Ufficio centrale regionale per l'elezione del
Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana (elezioni del 5 novembre 2017), con il quale l'on.le

Sebastiano Musumeci è stato proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione siciliana e di Deputato
dell'Assemblea regionale siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 643 del 29 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 5 dicembre 2017, parte I, n. 53, di costituzione del Governo della Regione siciliana - XVII legislatura,
di nomina degli Assessori regionali con le relative preposizioni ai vari rami dell'Amministrazione regionale e successivi decreti presidenziali integrativi e modificativi del
Governo della Regione;
Vista la nota prot. n. 7203 del 30 marzo 2021
dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, alla
quale è acclusa la lettera di dimissioni, di pari data, dell'avv. Ruggero Razza dalla carica di Assessore regionale
per la salute;
Ritenuto di accogliere tali dimissioni;
Ritenuto, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni politico amministrative, che il
Presidente della Regione assuma temporaneamente le
funzioni di Assessore regionale per la salute;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa specificato, l'avv. Ruggero
Razza, a seguito delle dimissioni di cui sopra, che vengono
accolte, cessa dalla carica di Assessore regionale preposto
all'Assessorato regionale della salute.
Art. 2

Ai fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle
funzioni politico amministrative, il Presidente della
Regione assume temporaneamente le funzioni di
Assessore regionale per la salute.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
Palermo, 30 marzo 2021.
MUSUMECI
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