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Dipertimenie Pienificeziene Strategies
(2019 — Servisie 5)

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

REPUBBLICA ITALMNA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORAT0 DELLA SAL UTE
Dlleariimente Pianificaziene Strategies

IL DIRIGENTE del SER VIZIO

“Villa Santa Terese - Diagnostics per ie immagini e radieterepie s.nl. ” di Begheria
Impegne, liquidaziene e pegemenie Cenene di leeezieae mese di egeste 2019

le Statute della Regiene Sieiliana;

la leggc 11.833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;

il D.P. Regienale 28/02/1979, 11.70, che appreva il teste unice delle leggi sull’erdi11amente del
geverne e de1l’amministraziene della Regiene Sicilians;

ii Deerete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medificate cen il Decrete Legislative 7
dicemlgre 1993, 11.517, sul rierdine deila disciplina in materia sanitaria, e successive medifiehe ed
integrazieni;

la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerme in tema di pregrammaziene sanitaria e di
rierganizzazziene 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 sisterna sanitarie in Sicilia pubblieata
nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17; -

il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifichc ed integrazieni
recante “Dispesizieni in meterie di armenizzezieee degli sclzemi eeniebili e degli schemi di bilaecie
delle Regieni, degli eeri leceli e dei lere ergenismi, e nerme degli erticeli 1 e 2 delle legge 5
maggie 2009, 11, 42 ”;

Fart. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A decerrere dell "1
genneie 2014, sene recepiie nell ’erdinemem‘e ceniebile delle Regiene siciliene le dispesizieni
eeeienute eel Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medfiiche ed
imfegrezieni ”; _

la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Decreie Legislative 23 giugne 2011, n-.118,
arricele 20 — Perimerraziene enrrate e useiie relative al finanziememfe del servizie senirarie
regienele ”;

il D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge Regienale
16 dicembre 2008, 11.19 “Rimeduleziene degli assetii ergenizzerivi dei Diperiimenri regieneli ei
sensi dell ’eriicele 13, comma 3, delle ls‘. I 7 merze 2016, 11.3. Medgfiee del D.P.Reg. 18 gem/ieie
2013, 11.6 e s. re. i. ”;
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VISTO il Patte per la Salute per gli a1111i 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza State-Regieni
Rep.11.82/CSR del 10 luglio 2014;

VISTA la delibera 11. 218 con la quale la Giunta regienale nella seduta del 27 giugne 2013 ha apprezzato il
Pregramma Operative di Conselidamente e Sviluppe 2013/2015 delle misure strutturali e di
i1111alza:me11te del Iivello di qualita del Servizio Sanitario Regienale, in prosecuziene del Pregram111a
Operative 2010/2012, proposto ai sensi dell’a1't. 11 del D.L. 31.05.2010 11. 78 cenvertito i11 legge

' 30.07.2010 11. 122, adettato eon DA 11.476 del 26 marze 2014 e della sua presecuzione con il
“Programme Operative di Co11solidamento e Sviluppe delle misure strutturali e di i1111a1za111e11te del
livelle di qualita del Sistema Sanitario Regienale 2016-2018” approvato eon DA 11.2135 del
31/10/2017;

RITENUTO ebiettive prioritarie della Regione Sicilia11a il raggiungimente dei livelli di apprepriatezza e di
qualita di assistenza secondo quanto previsto dal Programme Operative di Censolidamento e
Sviluppe 2013/2015;

PREMIESSO che la Regione Siciliana 11eil’a111bite del sue Progamma Operative di Co11selidame11to e
Sviluppe 2013/2015, ritiene necessarie dare seguite al programme di implementazione e attivazione
di posti lette di ortepedia e di riabilitazione ertepedica attraverso l’i11dividuazio11e di oentri di
eceellenza detati di apposite earatterizzazione produttiva, al fine di ridurre sostanzialmente la
migraziene di pazienti siciliani verse altre regieni;

VISTO il DA 11.01967!11 del 12 ottobre 2011 ce11 il quale se11e stati apprevati :
- il Contratto di locazione settescritte in data 4 ottobre 2011 con “Villa Sa11ta Teresa s.r.l. -
Diagnostica per le immagini e radieterapia";
- ii contratto di cemodato d’use tra 1'Assessorate Rcgionale della Salute e l’Istit11to Ortopedico
Rizzoli di Bologna (IOR); _
- la “Cenvenziene ire Regiene Sicilieria — Assesserete Regienele delle Se-lure e Istiruie Orrepediee
Rizzeli ” sottescritta in data 4 ottobre 2011;

PRESO ATTO che lo strumento indispensabile per garantire Fequilibrio fillanziario del sistema sa11itario
regienale, seeende anche le peculiari esigenze derivanti dal Prograrmna Operative di
Conselidamente e Sviluppe 2013/2015 e degli atti'—al1o stesso eo11nessi e/o consequenziali, e date
dalla metodologia della fissazione di tetti di spesa -del Fendo sanitario regionale da destinare ai
singoli seggetti;

CONSIDERATO ehe l’articolo 3 del Centratto di locazione sottoscrilto in data 4 ottobre 2011 con “Villa
Santa Teresa s.r.l. - Diagnostiea per le immagini e radieterapia” prevede l’impeg11o, da parte della
Regione Siciliana, di ricenescere direttamente a Villa Santa Teresa per il ca11e11e di lecazione dei
locali la somma di euro 121.000,00 mensili (IVA inclusa) da pagarsi entro e 11011 oltre il termine di
10 giorni di ciascun mese da cemputarsi dal gier11o di ricezione della relativa fattura;

PRESO ATTO che la deeerrenza del contratte di locazione e 1° febbraio 2012;

VISTO i1 Decrete-Legge 6 luglie 2012, 11. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 11.135
con il quale sono state introdette dispesizioni in materia di riduziene dei cesti sostenuti per la
lecazione passiva di irnmobili da parte delle amministrazioni pubbliche. I11 particolare a1l’art. 3,
comma 1, e previsto il blocco dell’aggior11a111e11te seconde gli indici ISTAT del eanone di locaziene,
il quale pertante si censcrva invariato per tutta la durata del relative eontratte, anche in deroga a
specifiche clausole che alfoppeste lo avessere previsto. Nonché prevedere u11a riduziene sui eanoni
di locaziene per il rispetto de1l’equilibrie finanziarie del sistema;

PRESO ATTO ohe con neta prot. 11.-17562 del 20/02/2013 la Regions richiamande la normativa del DL
95/2012 ha preposto, oltre il blecco de1l’aggiorname11to del1’indiee ISTAT anohe la centestuale
rinegoziazione del eanone di loeazione;
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CONSIDERATO che la struttura “Villa Santa Teresa - Diagnostica per le immagini e radioterapia s.r.l.” con
neta del 19 marzo 2013 ha cemunicato di avcre eseroitato, a far data dal 1° gennaio 2013, per effetto
del nueve testo dell’art.10 comma 1 n. 8 del DPR 63 3/72 come medifieate da1l’a1‘t.9 del Decreto-
Legge 22 giugne 2012, 11. 83 convertite con medifieazioni dalla Legge 7 agosto 2012, 11.134,
Pepziene per la fatturaziene in esenziene IVA. Inoltre, nell’ambit0 della stessa neta, viene prepesta
“la riduzione del ca:11e11e di locazione nella misura non superiere al 5% del sue attuale ammontare;

PRESO ATTO che con neta assessoriale pret. 11.29824 del 27/03/2013, condivisa dal1’Ammi11istrato1'e
Giudiziarie di “Villa Santa Teresa - Diagnostica per le immagini e radieterapia s.r.l.”, é stabilite, a
partire dall’ 1/1/2013, un canene di locazione adeguato ad euro 95.000,00 mensili esente IVA;

VISTA la legge regionale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilancie di previsieae delle Regione per il iriennie 2019 -
2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11.9 del 26 febbraio 2019 -
Supplemento Ol‘dlIl31'IO -;

VISTA la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 "Bilencie di previsieee delle Regione
Sicilieea 2019/2021, Decreie legislative 23 giugne 20]], 14.1718, Allegete 4/I - 9.2. Apprevaziene del
Decumenie tecnice di accempagnamente, Bilaeciejinanziarie gestieriele e Pierze degli irzdieeieri “;

VISTA la Cessiene di Credito del 29 maggio 2018 tra “Villa Santa Teresa - Diagnostica per le immagi11i e
radioterapia s.r.l.” (cedente) e Unicredit S.p.A. (cessionario) - Scrittura privata autenticata eon
Repertorio 11.18240 e Raccolta n. 8816 dal Dott. Giangaspare Spa1'tiNotaio di Paler111o, con la quale,
vengono ceduti ad Unicredit S.p.A. i crediti prescnti e futuri che “Villa Santa Teresa - Diagnostica
per le imrnagini e radieterapia s.r.l.” maturera nei confronti della Regione Siciliana - Assesserate
della Salute —- a far data dal mese di giugne 2018;

VISTA la fattura n.154/FE del 01/08/2019 per cemplessivi euro 95.000,00 emessa da “Villa Santa Teresa —
Diagnostica per immagini e radioterapia s.r.l.” relativa al canone di locazione del rnese di agosto
2019;

PRESO ATTO che la fattura sepra indicata riperta il codice CIG 113340845880 e la eerretta indicazione della
scadenza;

VISTO ii Documente Unieo di Re'go1arit;a_, Coi1tributiva (DURC) numero protocollo INAlL_17257484 con
scadenza il 31/10/2019 nel risulta la regelarita contributiva previdenziale, assistenziale ed
assicurativa della st1uttura"‘Vill'ai‘Santa Teresa - Diagnostica per le irnmagini e radieterapia s.r.l.”;

PRESO ATTO che, a seguite della richiesta inoltrata in data 6 agosto 2019 all’Agenzia delle Entrate —
Riscossione, ai sensi dell’art.48 his "D.P.R. 602/73, la struttura “Villa Santa Teresa - Diagnostica per
le immagini e radieterapia s.r.l.” risulta essere seggetto nen inadempiente;

RAV VISATO necessario cerrispondere a “Villa Santa Teresa - Diagnostica per le i111111agi11i e radieterapia
s.r.l.” il canene del mese di agosto 2019, a1 fine di allineare il riconoscimente del canone di
locazione alle disposizioni centrattuali sepra richiamate;

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento, di dover procedere a1l’impeg11e, alla liquidazione e al
pagar11e11to, in favere della “Villa Santa Teresa - Diagnostica per le immagini e radioterapia s.r.l.”,
della somma cemplessiva di euro 95.000,00 di cui alla fattura n.154/FE del 01/08/2019;

VISTO l’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n.21 e s.m.i.;

DECRETA
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ART.1) Per le motivazioni e le finalita descritte in premessa viene impegnata sul cap. 413381 — codice
SIOPE U.1..03.02.07.001 - del bila11eie della Regione Sieiliana — Rubrica Dipartin1e11te
Pianificaziene Strategiea - esercizie finanziario 2019 - in favere della “Villa Santa Teresa -
Diagnostica per le immagi11i e radioterapia s.r.l.”, la se111n1a di euro 95..000,00 esente IVA da
destinare alla cepertura del costo del ca11o11e di locazione del mese di agosto 2019 de1l’in1111obile di
cui al centratto apprevate con D.A. n. 01967/11 del 12.10.2011; '

ART.2) E’ dispesta la liquidaziene della semma di euro 95.000,00 a valere sul cap. 413381 — codice SIOPE
U.1.03.02.07.001 - del bilancie della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimente Pia11ificaziene
Strategica - esercizio finanziarie 2019 -— i11 favore di “Villa Santa Teresa - Diagnostica per lc
immagini e radioterapia s.r.l.” con sede legale in Bagl1eria Viale Ing. Giuseppe Bagnera, 14 -
P-.IVA 03 890440823 — Cedice identificative CIG n.3340845880 da destinare alla cepertura del
eoste del canone di loeazione del mese di agosto 2019 de1l’immobi1e di cui al centratte apprevato
con D.A. n.01967/11 del 12.10.2011 a salde della fattura n."'154/FE del 01/08/2019;

ART.3) La somma di euro 95.000,00 e erogata mediante emissione di mandate di pagameuto per eento di
“Villa Santa Teresa - Diagnostica per le ilmnagini e radioterapia s.r.l." con sede legale in Bagheria
Viale Ing. Giuseppe Bagnera, 14 - P.IVA 03 890440823 -— Codice identifieative CIG 11.3 340845 880,
media11te accredite sul c/e bancario dedicate eon codice IBAN —- IT64P02008053 64000500014831
intestate alla Cessienaria UniCredit S.p.a. — codice fiscale 00348170101 - filiale eperativa di
Milane - indicate nella Cessione di Credito del 29 maggie 2018 tra “Villa Santa Teresa -
Diagnostica per le immagini e radioterapia s.r.l.” (cedente) e Unicredit S.p.A. (cessionarie) —
Scritlura privata autentieata eon Repertorie n.18240 e Raceelta 11. 8816 dal Dett. Giangaspare
Sparti Notaio di Palermo.

I1 prevvedi-mento e trasmesse al Responsabile del preeedimento di pubblieaziene dei eontenuti sul site
istittlzionale, ai fini del1’asselvi111e11te dell‘ebbligo di pubblicaziene on line, e inviate alla Ragieneria
Centrale di queste Assesserate peril centrelle di competenza.

Palermo, q
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