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DETERMINA PRESIDENZIALE nr. 08120 
del 11.1 1.2020 

EMERG ENZA SANITARI A CO RR ELATA AL VI RUS COV ID-19. PROROGA I 
FUNZIONAMENTO MODALI TÀ AGILE UFFICI DELL 'A.SS P DI NICOSI A. -.J 

IL PRESIDENTE 

VISTA la dete rmina de l 08.04.2020 nr. 02/20, c he ha introdotto l' attua z io ne strao rdinari a del lavoro 
agile a segui to dell' emerge nza sanitaria correlata al v iru s cov id-19 ; 
RICHlAMATE tutte le premesse normat ive di ta le Determi naz ione; 
VlSTE delle di spos izioni introdo tte dal decreto de l Pres ide nte de l Cons ig lio dei Mini stri de l IO aprile 
2020 "Ulteriori d isposizioni alluative del decrelo -Iegge 23 febbraio 2020 /1. 6, recanle misure urgenli 
in maleria di conlenimen/o e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1 9, applicabili 
sul/ 'in/ero territorio nazionale" ; 
VISTO il Decrelo-Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con mod ifica zioni dalla legge del 17 lug lio 
2020 n. 77 
VISTO il D ECRETO DEL PRESIDENT E DE L CONSI G LIO D EI MINISTRI 24 ottobre 2020 
reca nte « Ulterio ri dispos izioni attuative del decreto-l egge 25 marzo 2020, n. 19, conve.1ito, con 
modi fi caz ioni , dalla legge 25 magg io 2020, n. 35, recante «Mi sure urgen ti per fronteggiare 
l'eme rgenza epide mio log ica da COVID-1 9)) , e de l decreto- legge 16 maggi o 2020, n. 33 , convertito, 
con modificazioni , da lla legge 14 lugli o 2020, n. 74, recan te «U lteriori misure urge nti per fronteggiare 
l'emerge nza ep idem iol ogica da COVID-1 9». (pubblica to sulla GU Serie Gen erale n.265 del 25-10
2020)>> 
PRESO ATTO del DECRETO DEL PRESlDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03 
novembre 2020 recante "U lteri ori disposi z ioni attuative del decreto-legge 25 ma rzo 2020, n. 19, 
convertito, con modi fi cazioni , dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 , reca nte «Misure urgenti per 
fronteggiare l' eme rgenza epide mio logica da COVID- 19)), e de l dec reto-l egge 16 maggio 2020, n. 33, 
conver1ito, con mod ifi caz ioni , da ll a legge 14 lu glio 2020, n. 74, recante «U lte rio ri mi sure urgenti per 
fro nteggia ..e l' emerge nza epid emiolog ica da COVID-19 »". 
VALUTATO cbe il nuovo provvedime nto del Governo proroga al 03 dice mbre 2020 l'efficacia delle 
mis ure di contenimento del ri schio di contagio; 
VALUTATA inoltre la necess ità di dare immed iata appli cazio ne a ll e di sposiz ioni conte nute ne l 
D PCM del 03 novembre 2020 , prorogando la validità delle mi sure g ià prev iste dalla precedente 
dete rmin azione del 26 o ttobre 2020 ; 
RICHIAMATA la determina presid enz ia le nr. 07/20 de l 26.10 .2020; 
VISTA la de libera aziendale n. 27120/CdA del 05/1 1/2020; 
VISTO il D.Lgs . 18 agosto 2000, n. 267 ; 
VlSTO il vi gente Ord. EE.LL. Regi one S ic ili ana ; 
VlSTO lo s ta tuto de ll ' Azienda S .S.P .; 

http:DELL'A.SS


DETERMINA 


I. 	 Di confermare le prescri z io ni contenute nell a determinazione nr. 07/2 0 de l 26. 10.2020, la cui 
va lidi tà è prorogata s ino al 03 dicembre 2020 , in o ttempe ranza a qu anto prescri tto da l D PC M 03 
novem bre 2020 . 

2 . 	Le diretti ve per l'attuazione sl.raord inaria del lavoro agile a seguito dell' emergenza sanitaria 
corre lata a l viru s COV ID-19, proseguiranno nelle moda lità di sciplinate da ll a determinazio ne nr. 
07/20 del 26. 10.2020 s in o a l 03 dicembre 202 0; 

3. 	I servizi amministrativi saranno atti vi e si svolgeranno secondo le modalità di "lavoro agil e": 
4. 	L'utenza, per qualsiasi necess ità, in tale periodo, potrà comunica re telematicamen te agli ind iri zz i di 

posta elettronica istituzionale: 
s i IvopasLn icosia@ ti sca li.it 

s ilvQLl.1sto ralenicos la@_cc. it 
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