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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 
                                                                                

 IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO  
       “ Decreto di impegno e liquidazione in favore del Comune di Nicosia capofila del Distretto Socio Sanitario

n. 23 per le funzioni assistenziali da erogare all’Oasi M.SS. di Troina – annualità 2017”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 9/05/1986 n. 22 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”; 
VISTA la L. 8/11/2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali";
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego
e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali.  Istituzione  dello  Sportello  unico  per  le  attività  produttive.  Disposizioni  in  materia  di
protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288, pubblicato nella GURI del 28 ottobre 2003,
n.250, di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma
dell’art.42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n.3;
CONSIDERATO che, ai  sensi  e per gli  effetti  degli  artt.  13,  14, 15 e 19 del  citato decreto
legislativo, all’Associazione OASI Maria SS. di Troina è stato confermato il riconoscimento del
carattere scientifico di diritto privato da parte del Ministero della Salute con Decreto Ministeriale
del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GURI del 07/01/2016, n.4;
VISTA la  legge regionale 14 aprile  2009,  n.  5  “Norme per  il  riordino  del  Servizio  sanitario
regionale”;
VISTO il D.L.vo n. 118 del 23.06.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la l.r. n. 1 del 27.02.2019 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019 .
Legge di stabilità regionale” pubblicata sulla GURS n. 9 del 26.02.2019
VISTA la L.R. n. 2 del 27.02.2019 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2019-2021”, pubblicata sulla GURS n. 9 del 26.02.2019;
VISTO il D.P.Reg. n. 395 del 21/03/2019 con il quale al Dott. Guglielmo Reale  è stato conferito
l'incarico di Dirigente del Servizio  “Fragilità e Povertà” di questo Dipartimento;
VISTO il   D.P.  n.  12  del  27.06.2019,  pubblicato  in  GURS  n.  33  del  17.07.2019,  di
Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi  dell’articolo  13,
comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
CONSIDERATO che la Regione Siciliana, in ottemperanza a quanto previsto  dall’art.13 del
citato  decreto legislativo  n.288/2003 ed in  considerazione dell’attività  che l’istituto  svolge in
favore del SSR, ha inteso continuare ad avvalersi dell’IRCCS Associazione OASI Maria SS. di
Troina  per le  funzioni assistenziali  in quanto le attività erogate sono necessarie e coerenti con
la propria programmazione sanitaria;
VISTO che il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-
Regioni del 10 luglio 2014, introduce i principi a garanzia dell’equilibrio economico e finanziario
dell’intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei
servizi e dell’appropriatezza delle prestazioni;
VISTO  l’articolo  17  della  legge  regionale  17  maggio  2016,  n.  8  “Disposizioni  per  favorire
l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie” che recita: 



 “1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell’Istituto di ricovero e cura a
carattere  scientifico  e  ospedale  classificato  specializzato  Oasi  Maria  SS.  di  Troina  Onlus,
l’Assessorato  regionale  della  salute  e  l’Assessorato  regionale  della  famiglia,  delle  politiche
sociali e del lavoro provvedono a stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l’Istituto per il triennio 2016-2018, con
particolare riferimento alle funzioni  assistenziali  erogate dallo stesso, ai  sensi  e nei limiti  di
quanto  definito  dall’articolo  8 sexies  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  che
prevede,  tra  le  predette  funzioni,  anche  la  forte  integrazione  fra  assistenza  ospedaliera  e
territoriale, sanitaria e sociale, per patologie croniche di lunga durata o recidivanti.
2.Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5.000 migliaia di euro annui per il triennio 2016-2018, si
provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, quanto a 4.000 migliaia di
euro a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze e quanto a 1.000
migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale.
CONSIDERATO che in data 23 settembre 2016 è stato sottoscritto l’Accordo convenzionale
2016-2018 tra l’Assessorato Regionale della Salute, l’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali  e del Lavoro e l’IRCCS Associazione Oasi Maria SS di Troina, con il
quale  all’articolo  7,  è  stato  fissato  un  budget  di  euro  37.000.000,00  per  ciascun  anno  del
triennio 2016-2017-2018, così suddiviso:

• per le attività di ricovero euro 30.000.000,00;
• per le prestazioni ambulatoriali euro 2.000.000,00;
• per le funzioni assistenziali, o programmi finalizzati, ai sensi dell’art.17 della l.r. n.8/2016

il  budget  concordato  è  di  euro  5.000.000,00,  di  cui  euro  1.000.000,00  a  carico
dell’Assessorato  della  Salute  ed  euro  4.000.000,00  a  carico  dell’Assessorato  della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

CONSIDERATO che l’erogazione di euro 4.000.000,00 annui a carico dell’Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è stata subordinata alla copertura finanziaria del
Fondo Nazionale Non autosufficienze relativamente agli anni 2016, 2017, 2018.
VISTO  il D.A. n. 176 del 01/02/2017 con il quale è stato recepito l'accordo convenzionale 2016-
2018  sottoscritto  tra  l’Assessorato  Regionale  della  Salute,  l’Assessorato  Regionale  della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e l’IRCCS Associazione Oasi Maria SS di Troina;
VISTO il decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.11.2017 registrato alla Corte
dei Conti il 29.12.2017 e pubblicato nella G.U. n. 33 del 9.02.2018  con il quale sono state
assegnate alla Regione Sicilia le risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno
2017 ;
VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  35  del  29.01.2019  con  la  quale  è  stato
approvato  il  programma attuativo  concernente  le  modalità  di  attuazione  afferenti  le  risorse
finanziarie del Fondo per le non autosufficienze assegnate alla Regione per l'anno 2017;
PRESO  ATTO che  nel  sopracitato  programma  attuativo  è  stata  destinata  la  somma  di
€ 4.000.000,00, per interventi complementari all'assistenza domiciliare da destinare al Distretto
Socio Sanitario n. 23 di Nicosia, in favore dell'Istituto Oasi Maria SS. di Troina (art. 17 l.r. n. 8
del 17.05.2016);
VISTO l'art. 9 della legge n. 8 del 09.05.2017, “disposizioni programmatiche e correttive per
l'anno 2017. Legge di stabilità regionale”, con il quale è stato costituito il Fondo Unico Regionale
per la disabilità e per la non autosufficienza;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie di tale fondo sono anche quelle individuate dall'art. 9
comma 9 della sopracitata legge;
VISTO il D.D.G. n. 702 del 19.04.2019 con il quale si è proceduto all’accertamento delle risorse
del F.N.A. anno 2017 pari ad €. 41.284.080,00;
VISTA la nota del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione
S.02  “Variazioni  di  Bilancio,  Rendiconto  Generale  e  Monitoraggio  della  spesa
dell’Amministrazione regionale” prot. 44514/C.08.01 del 23.08.2019 con la quale  invita l’Istituto
cassiere a procedere all’emissione della quietanza relativa all’accredito di  €. 41.284.080,00 con
imputazione al capitolo di entrata del bilancio della Regione;
VISTA  la nota del 1.08.2019, trasmessa a mezzo pec prot. 27461 del 6.08.2019, con la quale il



Comune di  Nicosia,  capofila  del  Distretto  n.  23,  a  seguito  della  rendicontazione presentata
dall'Istituto  Oasi  Maria  SS.  di  Troina  relativamente  alle  spese  sostenute  per  un  totale  di
€  4.000.000,00  per  l'erogazione  delle  funzioni  assistenziali  erogate,  annualità  2017,  ha
verificato  e  validato  la  rendicontazione  presentata  e  richiesto  il  trasferimento  della  somma
complessiva  di  €  4.000.000,00  utile  all'erogazione  del  contributo  in  favore  dell'Istituto  Oasi
Maria SS. di Troina;  
RITENUTO pertanto di dover procedere ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 17 maggio
2016, n. 8 all’impegno e liquidazione della somma di €. 4.000.000.,00 del Bilancio della regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 Rubrica – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
Sociali,  cap. 183357 in favore del  Comune di  Nicosia,  capofila del Distretto Socio Sanitario
n.23, per  far  fronte  alla liquidazione del contributo spettante all'Istituto Oasi Maria SS. Di
Troina (EN) per le funzioni assistenziali erogate annualità 2017;    
                         
  

DECRETA

ART.1

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa indicate, che costituiscono parte integrante del
presente  decreto, ai  sensi  dell’articolo  17  della  legge  regionale  17  maggio  2016,  n.  8  , è
impegnata ,  liquida ed esigibile  la  somma  di  €.  4.000.000,00,  del   Bilancio della  Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 Rubrica- Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
Sociali,  cap. 183357  “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza – Fondi Stato”,  la cui
obbligazione scade nel corrente esercizio finanziario, con la seguente codifica U.1.04.01.02.003
in favore  del  Comune  di  Nicosia,  capofila  del  Distretto  Socio  Sanitario   n.  23,  per  il
trasferimento delle somme dovute in favore dell'Istituto Oasi Maria SS. di Troina per le funzioni
assistenziali erogate annualità 2017.

ART.2
Il pagamento è disposto con l'emissione dei titoli di spesa sul conto corrente della Banca d’Italia
in favore del Comune di Nicosia, capofila del Distretto Socio Sanitario n. 23.

ART.3
Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato, ai sensi
dell’art.62  della legge 27 Aprile 1999, n.10 e successive modifiche e integrazioni. 

Il  presente decreto sarà pubblicato sul  sito  istituzionali  del  Dipartimento secondo normativa
vigente.

                                                           

 Il Dirigente del Servizio 
  F.to   Dott. Guglielmo Reale
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