
D.D.S.r1. //6'70/3.9/‘i
Diparrimeate Piaa icazione traiegica
(2019 — Servizie .5)

REPUBBLICA ITALMNA
REGIONE SICILL-*-INA

E,

ASSESSORA T0 DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

Servizia 5 — Eceaemicefinanziarie

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Istituta Ortepedice Rizzali di Bagheria
Impegae, liqaidazioae e pagamenra

perpresiazioai rese ael mese di giugno 2019 — cepitale 4133 76

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

del geverne e dell’Amministraziene della Regiene Siciliana;
VISTO il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medificate cen il Decrete

Legislative 7 dicembre 1993, 11.517, 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 riergaxlizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;

VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.1n.i.; _
VISTA la legge regienale 14 aprile 2009, n.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, 1'1. 118 e successive rnedifiche ed

integrazieni recante “Dispesizieai in materia di armenizzaziene clegli schemi ceaiabili e
degli schemi di bilaacie delle Regieai, degli emi locali e clei lore erganismi, a aerma degli
articeli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, n. 42 ”;

VISTO Part. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: “A decerrere
dall’l germaie 2014, sane recepire aell ’erdinameate ceniabile della Regierze siciliana le
dispesizieai cemenate ael Tiielo II del decreie legislative 23 giagae 2011, a. H8 e
successive meclifiche ed im‘eg1"azi0m’ ”;

VISTA la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Decrere Legislative 23 giagao 20] 1,
11118, articele 20 — Perimeirazieae enrrale e asciie relative al fiaanziameme del servizie
saaiiarie regioaale ” e successivi decreti del Ragienierc Generaleg

VISTO il D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 — Regelamente di afluaziene del Titele II della legge
regienale 16 dicembre 2008, n.19 “Rimedalazieae degli asserii ergaaizzativi dei
Dipariimeari regionali ai sens-'i dell ‘arricele 13, comma 3, della legge regianale I 7 marze
2016, a. 3. Medifica del D.P.Reg. 18 germaie 2013, n. 6 e s.m.i. “;

VISTO in particelare l’art. 8 quinquies del D.Lgve 502/92 e s.m.i. che al cemma 2 stabilisce che “la
aiiaazicne cli qaame previsie alal cemma 1, la Regieae e le ASL, anche arrraverse
valarazieai comparative della qaalira dei cesri, defiaisceae accorali can le srratrare
pabbliche ed eqmparate e snipalaae ceairarii can qaelle privaie e can i prefessieaisii
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accreditaii, aache medianie intese cea le lere erganizzazieni rappreseataiive a livelle
regieaale . emissis ”;

VISTO il D.Lgs. 9 nevembre 2012 11. 192 di medifica el decrete legislative 9 ettebre 2002, 11.231,
per l'i11tegrele recepimente della direttiva 2011/7/UE relative alle letta centre i riterdi di
pagemente nelle transazieni ce111111erciali, e nerme dell'a1'ticele 10, cemma 1, delle legge 11
nevembre 2011, 11. 180;

VISTO il DA 11.01967/11 del 12 ettebre 2011 cen i1 quale sene steti eppreveti :
- il Centratte di leceziene setteseritte in date 4 ettebre 2011 cen il quale “Villa Santa
Teresa s.r.l. - Diegnestica per le immagini e radieterepia”, cencede perziene dell'immebile
deneminate “Villa Santa Terese” in Begherie ed attrezzeture senitarie, rispettivamente in
sublecaziene ed in leceziene, all‘Assesserate alle salute delle regiene Sicilie, een l'i11terve11te
delle'IOR;
- il centrette di cemedate d’use settescritte in data 4 ettebre 2011 tre l'Assesserate
Regienele delle Salute e 1’Istitute Ortepedice Rizzeli di Belegna (IOR);
- la “Cenvenziene ira Regiene Siciliaaa — Assesseraie Regienale della Salaie e Isiiiare
Oriepealice Rizzeli ” settescritta in data 4 ettebre 2011;

CONSIDERATO che l’artice1e 6 della “Ceavenzieae Ira Regiene Siciliaaa » Assesseraie
Regienale della Salute e Isiitaie Ortepeelice Rizzeli ” settescritte in data 4 ettebre 2011

. prevede u11 budget, a partire dal1’en11e 2014, di cemplessivi eure 20.900.000,00;
PRESO ATTO che le IOR, la Regiene En1i1ia Remagna e la Regiene Siciliena ha1111e cencerdate,

nelle mere che vengane superate le criticite menifestate dei Ministeri sulle medalite di
fi11a11zien1e11te, di regelare i repperti finenziari, attreverse la parziale e temperance medifica
dell’e1't. 6 della “cellvenziene”, prevedende il pegeme11te delle spettanze direttamente alle
IOR;

VISTO il D.D.G. n. 1625 del 14.09.2018 cen il quale e state apprevete l'eddendu111 alle
“Ceaveaziene Ira Regiene Siciliana — Assesseraie Regienale della Salaie e Isiiiaie
Ortepedice Rizzeli ” settescritte cen firma elettrenice qualificata:
- del Dett. Marie Cavalli, Legale Rappresentente delle IOR di Belegna, il 09.07.208;
-dal1'I11g. Marie Le Reece, Dirigente Generale del Dipertimente Pianificaziene Stretegice
Assesserate delle Salute — Regiene Siciliana, il 09.08.2018;
- della Dett.ssa Kyriakeula Petrepulaces, Direttere Gencrale -- Assesserete Pelitiche per la
Salute della Regiene Emilie Remagne, il 20.08.2018;
che cen la tetale cendivisiene e accettaziene dei centenuti de parte della Regiene Emilie
Remag11e e nelle mere che siane superate le criticita sellevete dei Ministeri della salute e
dell'ecene111ia, regela direttamente i repperti ecenemici per 1‘e1111e 2018;

VISTO il D.A. n. 101 de128 genneie 2019 cen il quele e state dispesta la ripartiziene prevviserie del
finanziemente di Fende Saniterie Regienale per l’a11ne 2019 in favere delle strutture
pubbliche e private che eperane all’inter11e del territerie siciliane;

VISTO, in particelare l’articele 2 del D.A. n. 101 del 28 genneie 2019, deve si dispene a favere
delle IOR di Bagherie une essegneziene prevviserie mensile di eure 1.300.000,00;

VISTA la legge regienele 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilaacie di previsiene della Regiene per il iriermie
201’9 -2021, pubblicata nelle Gezzette Ufficiele delle Regiene siciliana n.9 del 26 febbraie
2019 - Supplemente Ordinarie -;

VISTA le Delibera della Giunta Regienele 11.75 del 26 febbraie 2019 ”Bilaacie di previsieae della
Regiene Siciliaaa 2019/202], Deerete legislative 23 giagne 201], 11.118, Allegaie 4/_l - 9.2.
Apprevazieae del Decumeme iecnice di accempagnameme, Bilancie finanziarie gesiienale
e Piaae degli iadicateri";

VISTO i1 D.D.S. n. 1686 del 1° egeste 2019 cen il quale e state impegnate, liquidate ed eregate 1e
semma di cure 1.300.000,00 e velere sul capitele 413376 — cedice SIOPE U.1.03.02.18.999
- del Bilencie della Regiene Siciliana — Rubrice Dipertirnente Pianificaziene Strategice --
esercizie fi11er1zierie 2019 - in favere dell’Istitute Ortepedice di Ricevere e Cure a
Cerattere Scientifice Rizzeli di Belegna (IOR), per le prestazieni seniterie rese nel rnese
di maggie 2019;
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CONSIDERATO che cen il suddette paga111e11te si e determinate 1111 selde encere de cerrispendere
all’Isfitute Ortepedice di Ricevere e Cure e Carattere Scientifice Rizzeli di Belegna
(IOR), pari a eulfe 557.738,24 di cui alle fatt. 11. 10300129 del 5 luglie 2019 di cemplessivi
eure 1.495.723,l4'

RITENUTO di devere piecedere, in favere del1’Isfitute Ortepedico di Ricevere e Cure a
Carattere Scientifice Rizzeli di Belegna (IOR), alle liquidaziene della se111111a di cure
557.738,24, quale selde della fatt. n.10300129 del 5 luglie 2019;

VISTA la fattura dell’Istitute Ortepedice Rizzeli di Belegna (IOR) n. 103 00150 del 29 luglie 2019
di eure 1.427.125,29, relative all’attivita sanitaria predetta 11e1 mese di giugne 2019,
eemprensiva della queta mensile per funzieni 11e11te1*iffabi1i;

CONSIDERATO che la fattura emessa dell'Istitute Ortepedice Rizzeli di Belegna (IOR) peri ad
eure 1.427.125,29 per le prestazieni sanitarie rese nel mese di giugne 2019, eltre alle fatt. n.
10300129 del 5 luglie 2019 reletivamente al selde pari ad euxe 557.738,24 per le prestazieni
rese nel mese di maggie 2019, per cemplessivi 6 1..984.863,53, risultene superieri al
fmenziemente mensile di eure 1.300.000,00, di cui ell'a;rt. 2 del D.A. n. 101 del 28 gennaie
2019;

RITENUTO, pertante, cen il presente prevvedimente, nelle more dei centrelli da parte de11’Azie11da
Sanitaria Previneiale di Palerme, di dever precedere all’i_111peg11e, alle liquidaziene ed al
pagemente della se111111a di eure 1.300.000,00, a selde della fattura 11. 10300129 del 5 luglie
2019 (eure 557.738,24) e in accente alla fattura 11. 10300150 del 29 luglie 2019 (cure
742.261,76), in favere dell’Istitute Ortepedice Rizzeli di Belegna (IOR), cerne
rappresentate nelle settestante tebella:

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 7_(IOR)L H _
Ingperte liqai- .

date can il Imperte da liqai- I
D.D.S. n. I686 dare can ilpre-

__ n. failure ___ ,_IM1f0_R_T0 del 01.08.2019 ‘_g,,_see,(e,,§iec1'eie, L, Accegnte/sala"e__ liesidaaae

fair. n. 10300129 del -
05/07/2019 — Presiazieni I
mese di maggie 2019 1.495. 72,5f,,1,4_ L Mg, ,,,93,7.,984',90_,,_ _ 557. 738,241,, L gg selde -

fair. PI. 10300150 del I I I
29/07/2019 — Presiazieai Z I
mese as giugne_2019 , 1.42 7,1g§,,29 A 742.261, 75 gq;;q¢;;;g;q Z k 6s4.s63,53,[

IQTAILE 922.s4s,43§;,; 1.30o.o0o,o0 is‘ ;1,I*i16s4,s6g,53,1;;

VISTO Fart. 68 della legge regienale 12/08/2014, 11. 21 e s.111.i.:

DECRETA

Art 1) Per le 111etivazie11i e le finelita descritte in premessa che qui si intendene richiamate, in base
a quante stabilite dal D.A. 11. 101 del 28 genneie 2019, si dispene l’impeg11e di cure
1.300.000,00 a valere sul capitele 413376 — cedice SIOPE U.1.03.02.18.999 - delBila11cie
della Regiene Siciliane — Rubrica Diparti111e11te Piaaificaziene Strategica — esercizie
finanziarie 2019 - in favere del1’Isfitute Ortepedice di Ricevere e Cure a Carattere
Scienti-fice Rizzeli di Belegna (IOR), per le prestazieni sanitarie rese nel mese di giugne
2019, ce111e reppresentate 11ella settestente tabella:
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_ I _ IISTITUTO onfofepzcoR1zzOLm13QlOG1\;4 (1011) 7
Imperie liqui- I

date cen ii I Imperte da liqui-
, _ D.D.S.. 11. 1686 dare cen ilpre- ; I

n. _fIIl'I'I§_1'_'£I_ I IMPORTO gel L01. 08.2019 seme qiecregeg Acceme/selde Resiciageaeg

_f:.'Ii1‘. H. 10300129 del _
05/07/2019 — Presiazieni E
@886 Cli maggie 9 , .495.723,14 I __ 937.98_4,20 557.738,24 ;_ _ ___ salde _ -

fair. a. 10300150 del g ,
29/07/2019 — Presiazieni I i

__ £13 _ ___- Imese di in 1102019 1.427.125 29 _ 742.261, 76 L gacceate 684.863,53_,;
TOTALE 84811351 0 1309-000,00 11684-863.53%;.-F___r- ":1. -::{!_ ‘,2. .-.‘-__;_..-.

Art.2)

A1-t.3)

I1 prevvedimente e trasmesse e1 Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site

I”

E’ dispesta la liquideziene e l’eregazie11e della sen1111a di eure l.300.000,00 sul capitele
413376 — cedice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancie della Regiene Sicilia11e — Rubrica
Dipa1"tin1ente Pia11ificazie11e Strategice — esercizie finanziarie 2019, in favere de1l’Istitute
Ortepedice di Ricevere e Cure a Carattere Scientifice Rizzeli di Belegna (IOR), cen
sede legale vie Di Barbia11e 1/ 10 - 40136 Belegna — Partita IVA/C.F. 00302030374, a
selde della fattura 11. 10300129 del 5 luglie 2019 (eure 557.738,24) e in accente alle fattura
11. 10300150 del 29 luglie 2019 (eure 742.26l,76).

La semma di eure 1.300.000,00 sara eregata in favere dell’Istitute Ortepediee di Ricevere
e Cure e Carattere Scientifice Rizzeli diBeleg11a(IOR), 111edie11te ernissiene di mandate di
pagamente sul c/c intestate alle IOR Belegna - IBAN: IT90W 01000 03245
2403 003 063 23 intrattenute presse la Bance d’Italia.

istiulzienale, ai fini dell’esselvi111ente dell’ebblige di pubbliceziene e11 line.

I1 presente decrete viene, eltresi, trasmesse alle Ragieneria Centrale dell'Assesserate della Salute, per il
viste di cempetenza.

Paemw. -2 Ase. 2019

11 Fan ieaarie Direiiive
V ria Ferrera
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