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D.S. n.   1290 /2015

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
_____________

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERAL E DELLA REGIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO – FONDO SANITARI O

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO  il  D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi  sull'ordinamento del 
Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA  la  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  10,  che  approva  il  bilancio  della  Regione Siciliana  per 
l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017;

VISTO  il  decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149 del 15/05/2015 con cui, ai fini della 
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 
2016 e 2017, in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTO l’articolo 8, lettera b) della legge regionale 15 maggio 2000, n.10; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente 
il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 
421;

VISTO l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto 
del Fondo Sanitario Nazionale; 

VISTO il verbale Rep. atti N. 181/CSR del 19 dicembre 2013 nel quale la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato e Regioni esprime intesa, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett.a) del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della Salute di  deliberazione del CIPE 
concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità 
finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l’anno 2013, con cui alla Regione siciliana, 
per il finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza, è stata attribuita la somma di euro 
8.577.004.404,00, di cui euro 4.212.166.863,00 a carico della Regione (pari al 49,11%), e sono state 
assegnate,  altresì,  le  somme di  euro  20.916.521,00,  euro  993.434,00 ed euro  434.000,00 quali 
somme vincolate destinate,  rispettivamente, al  finanziamento delle spese di funzionamento degli 
Istituti  Zooprofilattici,  al  contratto  del  personale  IZS  (comprensivo  dell’integrazione  ex  art.  3, 
comma 139, della legge 244/07) ed  alla  medicina penitenziaria;

VISTO  il  verbale Rep. atti  N. 29/CSR del 20 febbraio 2014 nel quale la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato e Regioni esprime intesa sulla nuova proposta di riparto tra le Regioni delle 
disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l’anno 2013 che assegna alla 
Regione siciliana la somma di  € 21.589.345,00 quale somma vincolata destinata al finanziamento 
delle spese di funzionamento degli Istituti Zooprofilattici;

VISTI  i D.D.S. n. 24 del 27 gennaio 2014 e n. 924 del 27 marzo 2014 con i quali è stata accertata, per 
l’esercizio finanziario 2013, sul capitolo 3666 – Capo 11, conto competenza, la complessiva somma 
di € 21.589.345,00 di cui € 20.916.521,00 + € 672.824,00 quale quota a destinazione vincolata FSN 
2013  -  Finanziamento  delle  spese  di  funzionamento  degli  Istituti  Zooprofilattici,  la  somma  di 
€ 993.434,00 quale quota a destinazione vincolata FSN 2013 - Rinnovo contratto personale IZS – 



Art. 3 comma 139 L. 244/07, e la somma di € 434.000,00 quale quota a destinazione vincolata FSN 
2013 - Medicina Penitenziaria;

CONSIDERATO  che  sul  c/c  n.  306694  intestato  alla  Regione  Siciliana  risulta  accreditata,  in  data 
07/05/2015,  la  somma  di  €  11.710.551,67,  con  causale  “Medicina  Penitenziaria  e  saldo 
finanziamento IZS anno 2013“, per la quale con nota prot. n. 27080 del 15/05/2015 è stato chiesto 
all’Istituto Cassiere di procedere all’emissione di quietanza con imputazione al cap. 3666 – Capo XI, 
conto residui,

D E C R E T A

Art. 1

La somma di € 11.710.551,67  accertata, per l’esercizio finanziario 2013, al Capo XI – Cap. 3666, 
con Decreti del Dirigente del Servizio 24 del 27 gennaio 2014 e n. 924 del 27 marzo 2014, è da intendersi 
riscossa e versata.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della Legge regionale 
21/2014 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Economia per il 
visto di competenza e la relativa contabilizzazione.

Palermo, 5 Giugno 2015
                                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                                            (Dott.ssa Rita Patti)
                                                                                                                                                       F.to

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
              (M.F. Milazzo)
                    f.to


