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OGGETTO: Programmazione PO FESR Sicilia 2014/2020- Invito rivolto alle Aziende
Sanitarie Provinciali per la presentazione delle istanze per l’inserimento nella
programmazione sull’ob. op. 9.3.8 – RIAPERTURA TERMINI

AI DIRETTORI / COMMISSARI
STRAORDINARI DELLE AZIENDE
SANITARIE TERRITORIALI
LORO SEDI
E,p.c.

AL SIGNOR ASSESSORE
ALL’UNITÀ DI MONITORAGGIO
SEDE

Si comunica alle SS.LL. che dall’esito della procedura avviata per la programmazione delle
risorse a valere sull’obiettivo tematico 9.3.8 - Finanziamento investimenti per la riorganizzazione
e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non
ospedalieri compresa la implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della rete del
welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non
istituzionalizzazione della cura” di cui alla nota d’invito trasmessa con prot. 65498 del 10.08.2017,
sono risultate non programmate risorse per l’importo di € 1.333.471,96.
Si dispone pertanto la riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori proposte
progettuali, secondo le modalità individuate nell’originario invito- approvato da questo
dipartimento con il DDG 1589/2017 del 08.08.2017- e la modulistica già predisposta, che qui si
intendono interamente richiamate, rilevando che i documenti sono scaricabili sul sito istituzionale di
questo Dipartimento al link PO FESR 2014-2020, nonché sul sito di Euroinfosicilia.

Si richiama l’attenzione altresì sulla necessità che le proposte vengano supportate da accurata
analisi sui benefici e sui risultati attesi con particolare riferimento all’integrazione socio sanitaria ,
rilevando che il livello di progettazione dell’operazione avrà una valutazione proporzionale alla
cantierabilità dell’intervento, anche in relazione alla necessità di rendicontare spesa entro il 2018..
Si rileva, infine, che un eventuale overbooking di progetti inoltrati potrà essere valutata per
eventuali successivi inserimenti a valere su economie di gara e/o altre risorse che dovessero rendersi
disponibili.
Il termine della presentazione delle proposte da inoltrare a mezzo PEC con firma
digitale è perentoriamente individuato al 30.04.2018.
Per informazioni e chiarimenti sull’ Invito e sulle relative procedure è possibile contattare il Servizio 3Gestione degli investimenti- del Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana ai
seguenti recapiti:
Indirizzo e mail: m.curro@regione.sicilia.it; a.polizzi@regione.sicilia.it; r.madonia@regione.sicilia.it;
g.composto@regione.sicilia.it -Numeri telefonici: 091 7075640 – 091 7075545
Indirizzo PEC:dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it
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