
-D.D.S. n. /{(86/O20 1%
Dipariimenie Pia ificazicme Srraregica
(2019 — Servizie 5)

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILMNA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimente Pianificazieae Strategiea

Servizie 5 - Ecaaemicafinanziaria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Istitato Ortopediee Rizzali di Bagheria
Impegae, liqaidazitme e pagamenre

perprestaziem‘ rese nel mese dz‘ maggia 2019 — capitola 4133 76

VISTO 1e Statute della Regiene Siciliana;
VISTA la legge 11.833/78 e s.rn.i. di istituzione del Servizie Sanitarie Nazienale;
VISTO il D.P. Regienale 28/02/1979, 11.70, che appreva il teste unice delle leggi sul1’erdinarnente

del geverne e de1l’Am_ministra.ziene della Regiene Siciliana;
VISTO il Decrete Legislative 30 dieembre 1992, n.502, nel teste medificate een il Decrete

Legislative 7 dicembre 1993, n.517, sul rierdine della discipline. in materia sanitaria, e
successive medifiche ed integrazieni;

VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerme in tema. di pregrammaziene
sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;

VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e 's.n1.i.;
VISTA la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia

pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
VISTO il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed

integrazieni recante “Dispesizioai in mareria di armenizzazicme degli schemi cearabili e
degli schemi di bilancie delle Regieni, degli em‘i lecali e dei Zero erganismi, a aerma degli
arriceli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, rs. 42 ";

VISTO 1’art. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A decerrere
dall’] germaie 2014, sane recepite aell’0m'inamem‘e cemabile della Regicme sicilicma le
clisposizitmi cemeaute nel Titele II del deereie legislative 23 giagne 201], a. 118 e
successive madifiche ed imegraziem‘ ”;

VISTA la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante "Decreto Legislative 23 giagae 2011,
H.118, ariicele 20 — Perimerrazicme entrate e ascite relative al fmaaziamemo del servizie
saaiiarie regicmale ” e successivi decreti del Ragieniere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della legge
regienale 16 dicembre 2008, 11.19 “Rimedalazitme degli asserri erganizzaiivi dei
Dqsvartimemi regieaali ai sensi dell ’arriceZ0 13, cemma 3, della legge regienale 17 marze
2016, rs. 3. Medifica del D.P.Reg. 18gem1aie 2015’, a. 6 e s. m. i. ”;

VISTO in particelare 1’a.rt. 8 quinquies del D.Lgve 502/92 e s.m.i. che al comma 2 stabilisce che “in
arraaziene di qaame previsre dal comma 1, la Regitme e le ASL, amrhe arrraverse
valurazieni comparative della qaaliia dei cosri, clefireiscene aecerdi can le siraaare
pabbliehe ed eqaiparare e srzpalano cantrarri can qaelle private e can i prefessicmisri
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accreditati, anehe mediame imese can le lore erganizzazieni rappresemative a livelle
regitmale . . . .0missis ”;

VISTO il D.Lgs. 9 nevembre 2012 n. 192 di medifica al decrete legislative 9 ettebre 2002, 11.231,
per l'integrale reeepimente della direttiva 201 1/7/UE relativa alla letta centre i ritardi di
paga111e11te nelle tra11sazie11i ce111111ercia1i, a nerma dell'articele 10, comma 1, della legge 11
nevembre 2011, n. 180;

VISTO il DA 11.01967/11 del 12 ettebre 2011 con il quale sene stati apprevati :
- il Centratte di lecaziene settescritte in data 4 ettebre 2011 ce11 il quale “Villa Santa
Teresa s.r.1. - Diagnestica per le immagini e radieterapia”, concede perziene dell'i111n1ebile
deneminate “Villa Santa Teresa” in Bagheria ed attrezzature sanitarie, rispettivamente in
subleeaziene ed in lecaziene, a11'Assesserate alla salute della regiene Sicilia, ce11l'intervente
delle IOR‘
- il centratte di ccmedate d’usc settescritte in data 4 ettebre 2011 tra l'Assesserate
Regienale della Salute e l’Istitute Ortepedice Rizzeli di Beleg11a(IOR);
- la “C0nveazi0ae Ira Regiene Siciliana — Assesserare Regienale della Salute e Isrirme
Oriepedico Rizzoli ” settescritta in data 4 ettebre 2011;

CONSIDERATO che l’artice1e 6 della “Convenziene Ira Regiene Siciliana — Assessaraie
Regienale della Salute e Isrirate Orrepedice Rizzeli ” settescritta in data 4 ettebre 2011
prevede un budget, a partire dall’a1111e 2014, di cemplessivi cure 20.900.000,00;

PRESO ATTO che le IOR, la Regiene Emilia Remagna e la Regiene Sieiliana hanne cencerdate,
nelle more che ve11ga11e superate le criticita manifestate dai Ministeri sulle medalita di
fina11zia111ente, di regelare i rapperti finanziari, attraverse la parziale e te111pcra11ea medifica
dell’art. 6 della “ce11ve11zie11e”, prevedcnde il pagamente delle spettanze direttamente allc
IOR;

VISTO il D.D.G. n. 1625 del 14.09.2018 cen il quale e state apprevate l'adde11du111 alla
“Convenziene Ira Regiene Siciliana — Assesserate Regitmale della Salute e Istiiate
Ortepedice Rizzeli ” settescritte c011 firma elettrenica qualificata:
- dal Dett. Marie Cavalli, Legale Rappresentante delle IOR di Belegna, il 09.07208;
-dal1'I11g. Marie La Recea, Dirigente Generale del Dipartimente Pianificaziene Strategica
Assesserate della Salute - Regiene Siciliana, il 09.08.2018;
- dalla Dctt.ssa Kyriakeula Petrepulaces, Direftere Generale — Assesserate Pelitiche per la
Salute della Regiene Emilia Remagna, il 20.08.2018;
che cen la tetale cendivisiene e accettaziene dei centenuti da parte della Regiene En1ilia
Remagna e nelle mere che siane superate le criticita sellevate dai Ministeri della salute e
dell'ece11e111ia, regela direttamente i rapperti ecenemici per l'a1111e 2018;

VISTO il D.A. 11. 101 del 28 ge11naie 2019 cc-11 il quale e stata dispesta la ripaltiziene prevviseria del
. fina11zia111e11te di Fendc Sa11ita.rie Regienale per l’a11nc 2019 in favere delle strutture

pubbliche e private che eperane all’inter11e del territerie siciliane;
VISTO, i11 particelare l’articele 2 del D.A. n. 101 del 28 gennaie 2019, dove si dispene a favere

delle IOR di Bagheria una assegnaziene prevviseria mensile di cure 1.300.000,00;
VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilaacie di previsione della Regiene per il triermio

2019 -2021, pubblicata 11el1a Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraie
2019 - Supplementc Ordinarie -;

VISTA la Delibera della Giu11ta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 ”Bilamri0 di previsitme della
Regiene Siciliana 2019/2021, Decrete legislative 23 giagne 2011, 11.118, Allegaie 4/1 - 9.2.
Apprevazitme del Doeameme recnice di accempagnamenre, Bilancie finanziarie gestionale
e Piaae degli im.iica1‘eri"; '

VISTO il D.D.S. n. 1570 del 23 luglie 2019 cen i1 quale e stata impegnata, liquidata ed eregata la
semma di eure 1.300.000,00 a valere sul eapitele 413376 -- eedice SIOPE U.1.03.02.18.999
- del Bilancie della Regiene Siciliana — Rubrica Dipa.rti111e11tc Pianificaziene Strategica —
esercizie fi11a11ziarie 2019 - in favere del1’Istitute Ortepediee di Ricevere e Cura a
Carattere Seientifice Rizzeli di Belegna (IOR), per le prestazieni sanitarie rese nel mese
di aprile 2019;
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CONSIDERATO che eon il suddetto pagarnento si e determinate u11 salde aneora da corrispendere
f all’Isfituto Ortopedico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzeli di Bologna

(IOR), pari a euro 362.015,10 ldi cui alla fatt. 11. 10300128 del 4 luglie 2019 di complessivi
euro 1.485.686,l4; '

RITENUTO di dovere procedere, in favore de1l’Istituto Ortopediee di Ricovere e Cura a
Carattere Scientifico Rizzeli di Bologna (IOR), alla liquidaziene della so111111a di euro
362.015,10, quale salde della fatt. n.10300128 del 4 luglie 2019;

VISTA la fattura de1l’Istituto Ortopedico Rizzeli di Bologna (IOR) n. 103 00129 del 5 luglie 2019 di
euro 1.495.723,14, relati-va al1’attivita sanita-ria prodotta nel n1ese di maggio 2019,
comprensiva della quota mensile per funzioni non tariffabili;

CONSIDERATO che la fattura ernessa da1l'1stituto Ortopedieo Rizzeli di Bologna (IOR) pari ad
euro 1.495.723,14 per 1e prestazioni sanitarie rese nel mese di maggio 2019, oltre alla fatt. n.

----1-0300-1--28--del 4 luglie 2019 relativamente al salde pari ad euro 362.015,10 per--le prestazioni
rese nel rnese di aprile 2019, per complessivi € 1.857.738,24, risultano superiori al
fmanzialnento Inensile di euro 1.300.000,00, di cui all'a1't. 2 del D.A. n. 101 del 28 ge1111aio
2019;

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedirnento, nelle more dei controlli da parte dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Palermo, di dover procedere a11’impegno, alla liquidazione ed al

' pagarnento della somma di euro 1.300.000,00, a salde della fattura n. 10300128 del 4 luglie
2019 e in acconto alla fattura n. 10300129 del 5 luglie 2019, in favore de1l’Istitute
Ortepedico Rizzeli di Bologna (IOR), come rappresentate nella sottostante tabella:

M _, II ISTITUTO ORTOPEDICO 1112201.}111BOLEGNA (IOR) A ,_
Imperto liqai- I

, date can il Imparto da liqai- I
, 1 D.D.S. a. 1570 , dare can ilpre- 3 1

_ n. fattara IMPORT0 del 23.07.21919 , semfe deereto 1 Aeeante/salde Residaano

fair. n. 10300128 del
04/07/2019 — Presiazioni
mese di aprile 2019 1.485. 686, 14 1.123. 671, 04 m'gg_g_ 362.01._5,1Q L salde, g -

_ fats‘. I1. 10300129 del ; ‘I '-
A 05/07/2019-—Presrazirmi , Z ‘ A
1 mese di maggio 2019 ; 1.495.,723,1-4 _g L 937.984,90g M_g_ a_ee0_m‘o_ 557. 738,24

g__ TOTALE 9s1.409,2sFi 1.30o.o00,0aL, ; 1 5155 7. 733,24

VISTO l’a.1't. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.:

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni e le "finalita descritte in premessa che qui si intendono riehiarnate, in base
a quanto stabilito dal D.A. n. 101 del 28 ge11naio 2019, si dispone l’in1pegne di euro
1.300.000,00 a valere sul capitolo 413376 — codice SIOPE U.l.03.02.18.999 - del B-ilancio
della Regiene Sicil-iana ~— Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica —- esercizio
finanziario 2019 - i11 favore de1l’Istituto Ortopedico di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico Rizzeli di Bologna (IOR), per le prestazioni sanitarie rese nel mese di maggio
2.019, come rappresentato nella sottestante tabella:
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gg gg |1sm"UI'0 OR-TOPEDICO Rizzou0130100001 (I011) q-

A Ingporto 1aj0:- * I
A date con il Importo do liqai- =
1 D.D.S. n. 1570 1 dare con ilpre- I

,,a,faaara,_, IMPORTOW del23.07.2019g same deeretoh g__:_;f1eeom‘o/salde Residaaa0_gg

1 fan‘. n. 10300120 del *
04/07/2019 —Prestaziom' 1
mese,§liapri1e201,9,,, L, i 1.485.686,14 1.123.671,04: 36_2.g015,10 salde; -

; ,-arr. 11. 103001.20 001 ’
1 05/07/2019 — Presiazioni 9
mesegdi maggio 2019 Lg L, ,,1,.495.723,14 937.98-4,90 a0eom‘o_, 552738,24

TOTALE 901,409,205? , 1.s00.000.00 738,24

1111.2)

Art.3)

11 provvedimento e tras111esso al Responsabile del procedimento di pubblicaziene dei contenuti sul site

E’ dispesta la liquidazione e Peregazione della somma di euro 1.300.000,00 sul capitolo
413376 — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regiene Siciliana — Rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategica -- esercizio finanziario 2019, in favore dell’Istit11to
Ortopedico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifice Rizzeli di Bologna (IOR), con
sede legale via Di Barbiano 1/10 — 40136 Bologna — Partita IVA/C.F. 00302030374, a
salde della fattura 11. 10300128 del 4 luglie 2019 (euro 362.015,10) e in acconto alla fattura
n. 103006129 del 5 luglio 2019 (euro 937.984,90).

La son1n1a di euro 1.300.000,00 sara erogata i11 favore dell’1stitute Ortopedico di Ricevero
e Cura a Carattere Scientifico Rizzeli di Bologna (IOR), rnediante en1issione di mandate di
paga1nento sul c/c intestate allo IOR Bologna - IBAN: IT90W 01000 03245
240300306323 intrattenuto presso la Banca d’1ta.lia.

istituzionale, ai fini dell’asso1vin1ente dell’obbligo di pubblicazione on line.

ll presente decreto viene, altresi, trasrnesso alla Ragioneria Centrale de1l'Assesso;rato della Salute, per i1
visto di competenza.

Palm. 1:1 la. 2019

11 Faazionario Direiiivo
V leria Ferrera .. .
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