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ASSESSORA TO DELLA SALUTE
Diperfimento Pienficaziene Strategica

H. DIRIGENTE DEL SERVIZIO
#1-iii?-fill‘!!!

C-2111110 per la formaziene permanenre e Z ’aggiernamem‘e delpersonals deISe1'v1'zie Saairarie (C.E.F.P./LS)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

Liquidaziene e pagamente qt-{eta mesa agosto ammo 2019 ” capitele 413324 "

le Statute della Regiene Siciliana; -
la legge 11.833/78 e s. 111. i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Regienale 28 febbraie 1979, n.70, che appreva il teste unice delle leggi sull’erdi11amente del
geverne e dell’Am1ni11istraziene della Regiene Siciliana;
i1Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, 11el teste medificate ce11 il Decrete Legislative 7 dicembre
1993, 11.517, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e successive medifiche ed integrazieni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerme . in tema di pregrammaziene sa11ita.ria e di
I‘iOI‘g&1'liZZfiZi0I1BtBFfllZO1‘ifii6 delle unita sanitarie lecalig
in particelare l’a1't. 22 comma 4 della citata legge regienale 11.30/93 in ferza del quale le spese di esercizie
del. CEFPAS (Centre per la Fennaziene Per111ane11te e l’Aggie111a.me11te del persenale del Servizie
Sanitarie) di Caltanissetta sene finanziate armualmente cen una queta del Fende Sa11itarie Regienale
determinate 11ell’ambite della legge di Bilancie della Regiene. Siciliana;
la legge regienale 15 maggie 2000 n. 10 e s. m. i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s. m. i. di rierdine del sistema sanitarie i11 Sicilia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, n.17;
il Titele H del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed integrazieni recante
“Dispesizieni in materia di a1'111e11izzazie11e degli schemi centabili e degli schemi di bilancie delle Regieni,
degli enti lecali e dei lere erganismi, a nerrrla degli articeli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, 11. 42”, ed in
particelare il relative art. 20;
gli articeli 26 e 27 del D.1gs. 33/2013 sugli ebblighi di pubblicaziene degli atti di cencessiene di
sevvenzieni, centributi, sussidi e attribuzieni di vantaggi ecenemici a persene fisiche ed enti pubblici e
privati;
Fart. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: “A decerrere dall’l gennaie
2014, se11e recepite nell’erdina111e11te centabile della Regiene siciliana le dispesizieni centenute nel Titele
II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11.118 e successive medifiche ed integrazieni”;
la Delibera di 'Giu11ta 11. 201 del 10 ageste 2015 recante “Decrete Legislative 23 giug11e 2011, 11.118,
articele 20- Perimetraziene entrate e uscite relative al fi11a11zia111e11te del servizie sanitarie regie11ale” e
successivi decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.l2 — Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge Regienale 16
dicembre 2008, 11. 19. Rimedulaziene degli assetti erganizzativi dei Dipartimenti regienali ai sensi dell'art.
13, comma 3, della legge regienale 17 marze 2016, 11. 3. Medifica del D.P. Reg. 18 gennaie 2013, 11. 6 e
s.111.1.”;
la neta pret. 11. 64572 del 20 nevembre 2015 della Ragieneria Generale -della Regiene avente ad eggette il
meniteraggie della spesa sanitaria, cen la quale viene richieste a queste rame di amministraziene, al fine di
limitare tensieni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispette dell’art. 3, comma 7, del decrete-legge 8
aprile 2013, n. 35,, e s. m. i. e neir limiti delle semme aft-luite alla cassa regienale;
la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilancie di previsiene della Regiene per il triermie 2019 -2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana n.9 del 26 febbraie 2019 - Supplemente
Ordinarie;
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VISTA la Delibera della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraie 2019 "Bilar1cie di previsiene della Regiene
Siciliana 2019/2021, Decrete legislative 23 giugne 2011, n.118, Allegate 4/1 - 9.2. Apprevaziene del
Decumente tecnice di accempagnmnente, Bilancie finanziarie gestienale e Piano degli indicateri";

VISTO il D.A. 11. 101 del 28 gennaie 2019 cen i1 quale, nelle more della fermalizzaziene dell’Intesa della
Cenferenza State - Regieni sul riparte nazienale de1Fende sanitarie di parte cerrente per l’anr1e 2019, si e
precedute a1l’asseg11aziene delle relative quote mensili da eregale alle Aziende sanitarie pubbliche e private
della'Sicilia_, per specifiche finalita;

CONSIDERATO che la spesa del CEFPAS di cui al capitele 413324 e finanziata cen riserse del FSN cesi ceme
risulta dalla tabella di cui al citate D.A. n. 101 del 28 gem1aie 2019;

VISTO il D.D.G. 11. 116 del 29 gennaie 2019 cen i1 quale e state assunte l’im_pegne della semma di cure
4.930.000,00, sul capitele di spesa 413324 del Bilancie della Regiene Siciliana, esercizie finanziarie am1e
2019, i11 favere del CEFPAS cen sede in Caltanissetta, C.F./ P.IVA 01427360852 (cedice gestienale
SIOPE U.1.04.01.02.017), per fare frente alle spese di parte cerrente del medesime Centre, quale queta
devuta per l'intere anne 2019;

RITENUTO eppertune liquidate mensilmente al CEFPAS, per i mesi da gennaie a nevembre 2019 la queta di euro
410.800,00, e di eure 411.200,00 nel mese di dicembre 2019;

RITENUTO, per quante in premessa, di dever liquidare ed eregare, sul capitele di spesa 413324 del Bilancie della
Regiene Siciliana am1e 2019/2021, in favere del CEFPAS di Caltanissetta la semma di eure 410.800,00,
quale f'n1a11zia1nente della queta relativa al mese di ageste 2019, per fare frente alle spese di parte cerrente
del medesime Centre; '

VISTO 1'art. 68 della L.R. 11. 21/2014 e s.m.i.; -

DECRETA

Art. 1) Perle metivazieni specificate in premessa che si intendene integralmente ripertate e trascritte, si dispene la
liquidaziene e il pagamente della sem111a di eure 410.800,00, sul capitele 413324 del Bilancie Regienale
esercizie anne 2019, cedice gestienale SIOPE “U.1.04.01.02.017”- in favere del Centre per la fermaziene
permanente e l’aggier11amente del persenale del Servizie Sanitarie (CEFPAS) cen sede i11 Caltanissetta,
C.F./ P. IVA 01427360852, quale queta di finanziamente devuta per il mese di ageste 2019, a valere
sul1’impeg11e assunte cen il D.D.G.-.n. 116 del 29 gennaie 2019, mediante l'emissiene di mandate di
pagamente da accreditare sul cente cerrente bancarie accese presse Banca Intesa S. Paele Viale Trieste 11.
158, di Caltanissetta - cen cedice IBAN: IT36 R030 6916 7021 0000 0046 145 - intestate al predette
Centre.

A1't.2) ll presente prevvedirnente e trasrnesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul
site istituzienale di queste Dipartimente ai fini delfasselvimente de1l’ebblige di pubblicaziene on Zinc ai
sensi della vigente nennativa regienale e successiva1nente alla Ragieneria Centrale di queste Assesserate
peril centrelle di cernpetenza.

Palermo, D 2
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