
D.R.S. n. 1763 del 22 dicembre 2020

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 della somma di € 1.000.000,00, in favore dell'Associazione Oasi Maria SS. Onlus  
di Troina (I.R.C.C.S.-OC)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
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 Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei  
sistemi 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” e successive modifiche ed integrazioni;

VIS VISTO il D.P. Reg. n. 2764 del 18 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta 
Regionale n. 260 del 14 giugno 2020, è stato conferito al dott. Rosolino Greco l'incarico di dirigente 
generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VIS VISTO  il  D.D.G. n.  395 del  21 marzo 2019 con il  quale è stato conferito  al  dott.  Guglielmo Reale 
l'incarico di dirigente del Servizio “Fragilità e Povertà” del Dipartimento regionale della Famiglia e delle 
Politiche Sociali, con decorrenza 25 marzo 2019;

Vist VISTO  il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sula G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, di  
rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali,  ai sensi dell'articolo 13, comma 3, 
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VIS VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno  
2020. Legge di stabilità regionale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 
14 maggio 2020;

Vist VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il  
triennio 2020-2022”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 14 maggio 
2020;
VISTA la circolare n. 13 del 28 settembre 2020, integrata dalla circolare n. 16 del 28 ottobre 2020, del  
Dipartimento Bilancio e Tesoro, in tema di controlli amministrativo-contabili, che mira a “semplificare  
le  procedure  di  controllo  delle  Ragionerie  centrali  ed  a  rafforzare  i  profili  di  responsabilità  
dirigenziale  sanciti  dalla  legge  regionale  n.  7/2019,  eliminando  ogni  forma di  duplicazione  nelle  
verifiche documentali già espletate dal Dipartimento competente”; 
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’Associazione OASI Maria SS. di Troina in quanto le attività erogate 
sono necessarie e coerenti con la propria programmazione sanitaria;
VISTO l’articolo 17 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 “Disposizioni per favorire l’economia. 
Norme in materia di personale. Disposizioni varie”;
VISTO l'articolo  2  della  citata  legge  regionale  12  maggio  2020,  n.  9  “Provvedimenti  in  materia 
socioassistenziale” che ha aggiunto al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 
8, il comma “2bis” che recita:  “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, per la parte relativa alle competenze dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche  
Sociali e del Lavoro, lo stesso provvede a stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  
della presente legge, una Convenzione che regoli io rapporti con l'istituto per il triennio 2020-2022. Ai  
relativi  oneri,  pari a 5.000 migliaia di euro,  si  provvede,  per ciascuno degli  esercizi  finanziari,  nel  
triennio 2020/2022, 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  valer  sulle  risorse  della  Missione  7,  
Programma 1, Capitolo 472514, Fondo Regionale;
CONSIDERATO  che in  data  17  dicembre  2020,  è  stata  sottoscritta  la  Convenzione  2020-2022 tra 
l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e l’I.R.C.C.S. Associazione 
Oasi Maria SS di Troina, con la quale all’articolo 6 è stato fissato un budget di euro 5.000.000,00 per 
ciascun anno del triennio 2020-2021-2022, per le funzioni assistenziali, o programmi finalizzati, ai sensi 
dell’art.  17, comma 2 bis, della legge regionale n. 8/2016, come introdotto dall'articolo 2 della legge 
regionale 12 maggio 2020, n. 9, di cui  euro 4.000.000,00 a carico del FNA Stato e euro 1.000.000,00 a 
carico dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
CONSIDERATO  che  l’erogazione  di  euro  1.000.000,00  relativamente  all'annualità  2020,  a  carico 
dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è stata stabilita dalla legge regionale 
12 maggio 2020, n. 9;
VISTO il D.A. n. 124/GAB del 17 dicembre 2020 con il quale è stata approvata la Convenzione 2020-
2022  sottoscritta  tra  l’Assessorato  Regionale  della  Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro  e 
l’I.R.C.C.S. Associazione Oasi Maria SS di Troina;
VISTO l'articolo 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;
RITENUTO, ai  sensi  dell’art.  17,  comma  2  bis,  della  legge  regionale  n.  8/2016,  come  introdotto 
dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, di dover provvedere ad impegnare la somma 
esigibile  di  euro  1.000.000,00  a  carico  del  Bilancio  della  Regione  per  l'esercizio  finanziario  2020, 
Rubrica Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, Capitolo 182582, in favore dell'I.R.C.C.S. 
Associazione Oasi Maria SS di Troina, codice fiscale 00102160868, per le funzioni assistenziali erogate 
nell'anno 2020;
CONSIDERATO che, nel rispetto delle richiamate Circolari n. 13 del 28 settembre 2020 e n. 16 del 28 ottobre  
2020,  del  Dipartimento Regionale del  Bilancio,  il  presente provvedimento verrà corredato della dichiarazione, 
sottoscritta dal Dirigente del Servizio 7/Fragilità e Povertà, che sostituirà la trasmissione della documentazione qui 
richiamata prevista dall'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 123/2011;
TENUTO CONTO che tutte  le  procedure propedeutiche  all'emanazione  del  presente provvedimento 
sono state seguite nel rispetto della normativa vigente;

                               DECRETA

Art. 1

Per le finalità e le motivazioni in premessa specificate, che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento, è impegnata,  ai sensi dell’art. 17, comma 2 bis, della legge regionale n. 8/2016, come 
introdotto  dall'articolo  2  della  legge  regionale  12  maggio  2020,  n.  9,  la  somma  esigibile  di  euro 
1.000.000,00 a carico del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020, Rubrica Dipartimento 



della Famiglia e delle Politiche Sociali,  Capitolo 182582, in favore dell'I.R.C.C.S. Associazione Oasi 
Maria SS di Troina, codice fiscale 00102160868, per le funzioni assistenziali erogate nell'anno 2020;

Art. 2

Con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione ed al pagamento della somma impegnata 
con il presente decreto.
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 68 della legge 
regionale n. 21/2014, e trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro, per la registrazione, ai sensi della deliberazione di Giunta n. 415 del  
15 settembre 2020.                                                               

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
      Dott. Guglielmo Reale
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