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R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

Regione Siciliana 

 
 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

 

 

Decreto di liquidazione a favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 1 di Agrigento di riferimento 

della Banca del Sangue Cordonale di Sciacca 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 TRASFUSIONALE 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto 

Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, 

e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario in Sicilia 

pubblicata sulla G.U.R.S del 17 aprile 2009, n. 17; 

VISTO il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed 

integrazioni recante “Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO in particolare l’art. 20 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO l’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: “A 

decorrere dall’1 gennaio 2014, sono recepite nell’ordinamento contabile della 

Regione Siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTA la Legge regionale n. 2 del 22/02/2019 che approva il Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2019-2021; 

VISTA  la Legge regionale 3 maggio 2001 n. 6 recante “Disposizioni programmatiche e 

finanziarie per l’anno 2001” e, in particolare, l’art. 26 che dispone uno stanziamento 

annuale a favore della Banca del Sangue Cordonale di Sciacca, afferente all’Azienda 

Sanitaria Provinciale n. 1 di Agrigento, per consentirne il potenziamento ed il 

miglior funzionamento; 

VISTO Il DDS n. 2325/2018 del 04/12/2018 di impegno di € 517.000,00, registrato al n. 1 

del 21.12.2018 dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato della Salute da far gravare 

sul capitolo 413720 “Spese per il potenziamento ed il funzionamento della banca del 

sangue cordonale del centro di riferimento regionale, nonché per implementare 

nuove tecniche e terapie ricostruttive finalizzate al trattamento delle patologie 

degenerative del sistema nervoso centrale”, con codice siope U.1.03.02.18.999, a 

favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 1 di Agrigento di riferimento della 

Banca del Sangue Cordonale di Sciacca; 

VISTA         la nota della Direzione Strategica dell’A.S.P. n. 1 di Agrigento prot n. 199652 avente 

ad oggetto Relazione della Banca del Sangue Cordonale – Attività anno 2017 che 



attesta il numero delle unità raccolte nell’anno 2017, il numero delle unità bancate e 

documenta che, nel corso dell’anno 2017, è stata ceduta una “unità dedicata” e che, 

per tale cessione, non è prevista una valorizzazione economica;     

CONSIDERATO di dover liquidare l’intero importo spettante all’Azienda Sanitaria Provinciale n. 

1 di Agrigento di riferimento della Banca del Sangue Cordonale di Sciacca: 

 

 

D E C R E T A 

 

ARTICOLO UNICO 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, si dispone la liquidazione della somma di € 517.000,00 a 

valere sul capitolo 413720 “Spese per il potenziamento ed il funzionamento della banca del 

sangue cordonale del centro di riferimento regionale, nonché per implementare nuove tecniche e 

terapie ricostruttive finalizzate al trattamento delle patologie degenerative del sistema nervoso 

centrale” con codice siope U.1.03.02.18.999 del Bilancio della Regione Siciliana – esercizio 

finanziario 2019 - da effettuarsi con emissione di mandato di pagamento a favore dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale n. 1 di Agrigento, di riferimento della Banca del Sangue Cordonale di 

Sciacca, di cui al DDS n. 2325/2018 del 04/12/2018, impegno n. 1 registrato il 21/12/2018. 

 

Il presente decreto viene pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell’Assessorato della Salute      

ai sensi dell’art. 68 della L.r. 12/08/2014 n. 21 e successivamente trasmesso alla Ragioneria 

centrale dell’Assessorato Regionale della Salute per il visto di competenza. 

  

Palermo, lì 05.09.2019 

 

      F.to 

 Dott.ssa Maria Ventura 

Centro Regionale Sangue 

       
Il Dirigente del Servizio 6 Trasfusionale 

                  Centro Regionale Sangue 

            (Dott. Attilio Mele) 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       


