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IL DIRTGENTE clel SERVIZIO

- Accertamente, riscessiene e versamente capitele 1 751 — cape 21 —
Preventiper sanzieni ammirtistrative in rrlateria cli sassistenza dell ’eser1zierle del ticket sarlitarie

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTI
VISTO

1

le Statute clella Regiene Siciliana;
la legge 11.833 / 78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Saniterie Nazienale;
il D.P. Regienale 28/02 / 1979, 11.70, che appreva il teste unice clelle leggi
sull’erc1i11arnente clel geverne e de1l’An1mi11is1:1'aziene clella Regiene Siciliana;
il Deerete Legislative 30 dicernbre 1992, 11.502, nel teste medificate cen il Decrete Le-
gislative 7 dicernbre 1993, 11.517, sul rierdtne clella disciplina in materia sanitaria, e
successive medifiche ed integrazieni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nerme in tema di pregrammaziene
sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle unite sanitarie lecali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia
pubblieata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titele II del cleerete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed in-
tegrazieni recante “Dispesizieni in rnateria di (1tT?’l0l’LiZZtIZ'lOl1€ degli scherni cerltabili e
clegli schemi cli bilancie delle Regierii, aegli eriti lecali e clei lere erganismi, a rterma degli
articeli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, rt. 42”;
1’art. 47, cemma 12, della legge regienele 28 gennaie 2014, 11.5 che prevecle: “A deser-
rere clall’1 gennaie 2014, serie recepite nell’erdinamente certtabile clella Regiene sicilia-
rta le dispesizierti certtenute nel Titele ll del decrete legislative 23 giugne 201 1, n. 118 e
successive meclifiche ea’ integrazieni”;
la Delibera di Giunta 1:1. 201 del 10/ 08 /20 15 recante “Decrete Legislative 23 giugrte
201 1, rt. 1 18, articele 20 - Perimetraziene erltrate e vscite relative al firtanziamente del
servizie sarlitarie'regier.=,ale” e successivi decreti del Ragieniere Generals;
il D.P. Reg. 14 giugne 2016, 11.12 — Regelamente cli attuaziene del Titele II della Legge
Regienale 16 dicembre 2008, 11.19 “Rimedalaziene clegli assetti erganizzativi dei Dipar-
ttrnenti regienali di cat all ’articele 49, comma 1, clella l. r. 7 maggie 2015, rt. 9. Meclifica
del D.P.Reg. 18 gennaie 2013, n.6 e s. m.i. ”;
la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilarlcie di previsierle della Regiene peril tri-
erlnie 2019 -2021”, pubblieata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana n.9 del
26 febbraie 2019 — Supplemente Orclinarie;
la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 ”Bilartcie cli previsiene
della Regiene Sieiliarla 2019/2021, Decrete legislative 23 giagne 201 1, 11.118, Allegate
4/ 1 -- 9.2. Apprevaziene del Deeamente tecnice di accempagaamertte, Bilancie finar1zia-
rie gestienale e Piano degli inclicateri”;
gli articeli 17 e 18 clella Legge n.689 / 1981;
l’art.79 della Legge 11.133/08 recante nerme in materia di ‘pregrammazieae clelle riser-
se per la spesa sartitaria” che, al cemma 1 sexies lettera a), prevede il petenziamente
dei precedimenti di verifiea delle esenzieni, in base al recldite, clalla partecipaziene clel
cittadine alla spesa sanitaria per le prestazieni cli specialistiea ambulateriale a carice
clel SSN; ed alla suceessiva lettera b), stabilisce verifiehe ebbligaterie da parte delle A-
ziende sanitarie delle infermazieni rese clagli assistiti in centraste een quelle rese cli-
spenibili al SSN e, in case di aceertata diehiaraziene rnendace, il recupere clelle semme
clevute dalfassistite.
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PRESO ATTO del DA n.2884 del 25/ 1 1 /2010 di apprevaziene del Pretecelle per la disciplina dei
rapperti di eellaberaziene tra queste Assesserate e la Guardia di Finanza in materia di
centrelle sulla spesa sanitaria;

PRESO ATTO del parere pret.n. 15929 del 07/06/2015 rese da1l’Ufficie Legislative e Legale ehe
rnuevende dal presuppeste che la cempetenza in materia di ticket sanitarie e attribui-
ta alle Aziende Sanitarie, ha ceneluse che alle stesse spetta la cempetenza saI1zie1'1ate—
ria, ferme restande che i preventi delle sanzieni inflitte devene centirluare ad affluire
al bilancie regienale; "

VISTA la direttiva pret.n. A.I.3/79197 del 16/10/2015; _
RILEVATA dal sisterna informative dell’entrata sul capitele di entrata 1751 - cape 21 — in eente

- - -cernpetenza; esercizie finanziarie 2019 avente per eggette “Erttrate eventuali diverse” la
quietanza della Cassa Regienale n.33308 del 03 /05/ 2019 di eure 2888,86;

RITENUTO di dever preeedere per 1’esereizie 2019 all’accertamente, riscessiene e versamente del-
la predetta queta pari ad eure 2388,86;

VISTO l’art. 68 della legge regienale 12 /08/ 2014, 1'1. 21 e s.n'1.i.;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

Per le rnetivazieni e 1e finalita clescritte in premessa, ai sensi de11’articele 20 del D.Lgs. 118/ 20 1 1,
é accertate, riscesse e versate l’in1perte di eure 2388,86 sul capitele di entrata n. 1751 — cap. 21
— del Bilancie della Regiene Siciliana - in cente cernpetenza esercizie finanziarie 2019 — cedice
SIOPE E.3.05.99.99.999.

I1 prevvedimente e trasmesse al Respensabile dei precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul
site istituzienale, a f'u1ide1l’asselvirnente de1l’ebb1ige di pubblicaziene en line.
I1 presente clecrete sara trasmesse alla Ragieneria Centrale di queste Assesserate per la registra-
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