
D.D.S. 11.
Dipariiinenio Pianifieazione Sirategica
(201.9 - Servizio 5)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dfisariinientoper la Pianificazione Strategies

IL DIRIGENTEDEL SERVIZIO

Fondazione “Is1‘itaio G. Giglio ” di Cefalii — Impegrzo, liqaidazione e pagamenio sornme per
presiazioni saniiarie rese nel inese di giagno 2019 — capitolo 413376

VISTOle Statute della Regiene Sicilians;
VISTA la legge 11.833/78 e s.m.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’erdina111ente

del geverne e dell’am111inist1*aziene della Regiene Siciliana;
VISTOil Decrete Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel teste medificate cen il Decrete Legisla-

tive 7 dicembre 1993, n.517_, sul rierdine della. discipline in materia sa11itaria, e successive
medifiche ed integrazieni;

VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993 ,- 11. 30 recente r1o1111e in tema di pregrammaziene sani-
taria e di rierganizzaziene territeriale delle unité sanitarie lecali;

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

blicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
VISTOil Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed integra-

zieni recante “Disposizioni in maieria di armonizzazione degli scheini coniabili e degli
seheini di bilancio delle Regioni, degli enii locali e dei loro organisini, a norrna degli ar1‘ico-
li I e 2 della legge 5 inaggio 2009, n. 42 “;

VISTO liart. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A deeorrere
dall ’] gennaio 2014, sono recepiie nell ’ordinamenio coniabile della Regione siciliana le di-
sposizioni eonienaie nel Tiiolo H del deereio legislative 23 giagno 2011, n. 118 e successive
rnodifiehe ed integrazioni ”;

VISTA la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Deoreio Legislarivo‘23 giagno 201 1,
' 1/1.1 18, ariicolo 20 — Periineirazione enirate e nsciie relative alfinanziainenio del semizio sa-

niiario regionale ” e successivi decreti del Ragieniere Generale;
VISTOil D.P. Reg. 14 giugne 2016, 11.12 — Regelamente di attuaziene del Titele I1 della Legge Re-

gienale 16 dicembre 2008, 11.19 “Rirnodalazione degli asselii organizzarivi clei Dioawiimenii
regionali di cai all ’ariicolo 49, ooinina 1, della l. 1*. 7 maggio 2015, 11.9. Modifica del D.P.-
Reg. 18 gennaio 2013, n.6 e s. in. i. ”;

VISTA la del-ibera 11.440 del 23 dicembre 2002 cen la quale la Giunta Regienale di Geveme 11e1
“condividere lo schema di inienii Accordo — Qaadro Ira la Regions Sieiliana, l ’AUSL n.6 di
Palermo, il Cornane di Cefalii e la Fondazione S. Raflaele del Monte Tabor di Milano (Enie
non profit) ...o1nissis...a1a‘orizza, perianto, la realizzazione di ana speriinentazione ges.tiona-
le ai sensi dell ’ari.9/bis clel D.L.vo n.502/92 come modijieato clall ’a1‘i.3 della legge
405/2001 ”;
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VISTA la delibera n.14l del 7 maggie 2003 con la quale la Giunta Regienale di Governo condivide
“i1Progetto di Sperimentazione gestienale nenché lo schema di convenziene regolante i rap-
porti tra 1’Azie11da USL n.6 e la Fondazione “Istituto S. Raffaele — G. Giglie di Cefalu”;

VISTAla delibera n.545 del 21 dicembre 2007 con la quale la Giu11ta Regienale di Goveme nel
“condividere la bozza di rinnovo della convenzione fia l ’Assessora1‘o Regienale Saniia, la
Fondazione S. Raflaele — G. Giglie e I Vlzienda USL n.6 di Palermo, per l ’aiiaazione del
progeiio gestienale di riorganizzazione e riqaalijicazione dell ’Ospedale G. Giglio di Cefa-
la ” da “rnandaio all ’Assessore regionale per la saniia all soiioscrivere la convenzione in
qaesiione ”; -

VISTA la cenvenziene sottescritta in data 11/1/2008 fra 1’Assesse1'ate Regienale Sanita, la Fonda-
zione S. Raffaele — G. Giglie e l’Azienda USL n.6 di Palermo, per Pattuaziene del progetto
gestienale di rierganizzaziene e riqualificazione dell’Ospedale G. Giglie di Cefalfi;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 di modifica al decrete legislative 9 ettebre 2002, n.231,
per l'integra1e recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla letta centre i ritardi di pa-
gamento nelle transazioni commerciali, a nerma de1l'articelo 10, comma 1, della legge 11
nevembre 2011, 11. 180;

PRESO ATTO della Delibera 11.23 7/2013 con la quale la Giunta Regienale ha dichiarato conclusa
con esite negative la sperimentazione gestienale della Fondazione “Istitute San Raffaele — G.
Giglie di Cefalu” e la successive. Delibera 11.287/2013 con la quale la medesima Giunta inca-
rica l’Assessore regionale per la salute di dare mandate al Cemmissarie straerdinarie della
citata Fondaziene di predisperre tutti gli atti necessari al passaggio della struttura sanitaria al
SSR dal 1° gennaie 2014;

PRESO ATTO della bozza del nuovo Statute della Fondazione settepesta alla Giunta Regienale che
ne ha apprezzate i centenuti il 24 dieembre 2013 con delibera n.409 che prevede, tra 1’altro,
la modifica della denominazione dell’E11te da “Istituto S. Raffaele G. Giglie di Cefalu” a
“Istituto G. Giglie di Cefalif’;

VISTA la delibera della Giunta Regienale n.73 del 7 marzo 2014 “Modifiche allo schema di staiaio
della Fondazione Isiiiaio G. Giglio di Cefalir di cai alla deliberazione della Giania regiona-
le n. 409 del 24 dice1nbre_20l3 — Presa cl ’az‘to ”;

VISTA la delibera della Giunta Regienale 11.3 64 del 17 dicembre 2014; _
PRESO ATTO del rogito del 25 febbraio 2015 con il quale e state registrate 1’atte costitutive e le

Statute della Fendaziene “Istituto G. Giglie di Cefalu” ed approvato con DDG 11.545 del 3
aprile 2015;

CONSIDERATA la continuita soggettiva del1’Ente (Fendaziene “Istituto S. Raffaele—G.Giglie di
Cefalli" e la Fondaziene “Istituto G. Giglie di Cefalil”) che continuera fra l’altro ad essere
identificato con la stessa Partita IVA/C.F. 05205490823;

VISTO il DA. 11. 101 del 28 gennaio 2019 con i1 quale e stata disposta la ripartizione provvisoria del
finanziamento di Fendo Sanitario Regienale per l’a1111e 2019 in favere delle strutture pubbli-
che e private che eperane a11’i11ter11e del territorio siciliane;

VISTO, in particolare 1’articele 2 del DA.‘ 11. 101 del 28 gennaio 2019 laddove si dispone in favore
della Fendazione G. Giglie di Cefalfi una assegnaziene provvisoria mensile di euro
5.600.000,00, nelle more della sottoscriziene del contratto per l’an11e 2019;

VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2019 -2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11.9 del
26 febbraie 2019 - Supplen1e11te_Ordi11arie -;

VISTA la Delibera della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraio 2019 ”Bilancio di previsione
della Regione Siciliana 2019/2021, Decreio legislative 23 giagno 201], n. 118,
Allegaio 4/l - 9.2. Approvazione del Docarnenio iecnico cli accornpagnainenio,
Bilanciofinanziario gesiionale e Piano degli indicaiori ",1

VISTOil D.D.G. 11. 2561 del 20.12.2018 con il quale E: state apprevato il contratto stipulate il
20.12.2018 che ha stabilito il budget omnicomprensive per la Fendazione “Istituto G. Gi-
glie” diCefali1 per l’a1111o 2018 in euro 66.855.000,00;

VISTO il D.D.S. 11. 1571 del 23 luglio 2019 con il quale e stata i111pegnata, liquidata ed erogata la
so111111a di euro 5.600.000,00 sul capitole 413376 —_..codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bi-
lancie della Regione Siciliana - Rubrica Dipa11:i1r1e11to Pianificaziene Strategica - esercizio
finanziarie 2019, in favore della Fondaziene Istitute G. Giglie di Cefalil per le prestazieni
sanitarie rese nel mese di maggio 2019;
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CONSIDERATO che con il suddetto pagamente si e determinate un saldo ancora da corrispe11dere
alla Fondazione Istituto G. Giglie di Cefalu, pari a euro 1.821.967,75, di cui alla fatt. 11.12-
157-2019 del 04.07.2019 di eemplessivi euro 3.721.410,09;

RITENUTO di dovere precedere, in favere della Fendazione Istitute G. Giglie di Cefalu, alla liqui-
dazione della somma residua di 1.821.967,75 quale saldo della fatt._ n.12-157-2019 del
04.07.2019;

VISTE le fatture della Fondaziene G. Giglie di Cefalu relative a1l’attivita sanitaria predetta nel mese
di giugno 2019, che a111111e11ta11e a complessivi euro 5.862.076,84, come ripertate nel1atabe1-
la che segue:

1 L F0NeA210.vg G. orouoorCEFALor L
descrizione L LL IMPORTOLL n. fatiara

fan‘. n. 1.3-195-2019 ea 31/07/3019 L presrazianidi nkrovere di giugrw L . 1 3-256-046.59,
"fair. n. l2-196-2019 31'/07/2019 i presiazioni ambalaiorialie Day Service a’i giagno LL 604. T315120
_[::a. 11.12-192-2019 delL3l[071’20l9 L qaoIaf1naioni_ging1Lo _ L_LL .308.333,3L-{L
_fan‘. n. 12-198-20.19 Lalel 31/0?/2019 flnsso _L-a'is1ribaaio_ne farrnaci a'i giagno LL LL L632.48L4,-41 g
_faa‘. n. 12-199-2019 dei 31207/2019 L flnsso T - farrnag1'Lana'blasiici di gagno _ 60.47-4,30_L

L L L L L - L L TOTALE 1 L s.sa2.o7s,s4 1

CONSIDERATO che le fatture emesse dalla Fondazione G. Giglie di Cefalilt pari ad euro
5.862.076,84 per 1e prestazioni rese nel mese di giugno 2019, oltre alla fatt. 11. 12--157-2019
del 04.07.2019 relativamente a1 saldo pari ad euro 1.821.967,75, per le prestazieni rese nel
mese di maggie 2019, risultano complessivamente pari ad euro 7.684.0-44,59, superieri al fi-
nanziamento mensile di euro 5.600.000,00, di cui all'art. 2 del DA. 11. 101 del 28 gem1aio
2019;

RITENUTO, perta11to, con il presente prevvedimente, nelle more dei centrolli alle prestazioni sani-
tarie, da parte dell’Azie11da Sanitaria Previnciale di Palermo, di dover procedere a1l’impe-
gne, alla liquidazione ed al pagamento della somma di euro 5.600.000,00, a saldo/accento
delle fatture elencate nella sottestante tabella, in favere della Fondazione LG. Giglie. di Cefa-
111:

I ”F01v1).l1Zio1vE 0101110 or CEFALU1

I Importo li-
qaidaio con
D.D.S. n. Imporio da li- ,

_ IMPORTO 1571 del qaidare eon il
n.fa1tara LLL FATTURA 23.012019 L presente decre1‘oL Aeconio/saldo Residaano

fair. 11.12-15752151191111: 0451517/211119 3.?21.41o,e9 L;.s99.442.34 1.s21,9e:~f,r5 saidoL L _ -
J"a11.a.12-195-215119 ea 31/1nv215»19L 3.25a.04s._s9L L L 1.172.eo2.0e acconio L_ LL2.os4.044,59_
flirt. 11.12-196-210119ears;/15>?/zege ' 1504. 735.20. L 604. 138.26 saldo
ja11.a.l3-19?-21919 agar/or/21119 L’ 1.3os.333.34. 1.3es.s33,34 , saldo
jail. 11.1 2-198-2019 del 3165'?/215'i9 632. 484,-41L'_ L 632484.41 saldo LL_. .. _ _ . _. . I
_faa. a.L12-199-21s~19aa'31/er/215119 LL LL§o.4:fL.;1,se L L _LL60.474,30';Lsaldo.-I L

TOTALE -“1.6's4'.e44,s9f‘ LL _ 5.a1e.e0n,00 11- '_ '- -2.os4.o514,sL9_-'
J ' " . ' - - -- ---- . .-

VISTOi1 Documente Unico di Regelarita Centributiva (DURC), 11. pret. INAIL_17382643 con sca-
denza validita i11 data 08.11.2019, dal quale risulta la regolarita centributiva previdenziale,
assistenziale ed assicurativa della struttura “Fondaziene Istituto G. Giglie diCefali1";

VISTOche dalla riehiesta ine__ltrata_all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell’ex art.48 bis
D.P.R. 602/73, la “Eoi11dazLiLe11e'Istituto G. Giglie di Cefalu” risulta essere soggette non ina-
dempiente;

ATTESO che la Prefetttlraidi Paileiiilno co11 nota del 5/06/2013 pret. 43177/2013/Cert. Ant. inferma
che la Fendazione e a prevalente partecipazione pubblica e pertante l’i11fermazio11e antimafia
e riconducibile a quanto previsto dall’art. 83, comma 3,1-ett. a) del D.Lgs. 159/201 1;

J,1

i

L

I
-1

1

1
1

1

,1
1

1

441744

1
|
I

1
1

1

la

L



VIST0l’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, 11. 21 e s.m.i.:

DECRETA

Art.1) Per le rnotivazioni e 1e finalita descritte in premessa che qui si intendono riehiamate, sul fi-
nanziamento di cui a1 D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019, si dispone Fimpegno di euro
5.600.000,00 a valere sul capitolo 413376 — codice SIOPE U.1..03.02.18.999 - del Bilancio
della Regione Siciliana -- Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - eseroizio finan-
ziario 2019, per la produzione sanitaria effettuata nel mese di giugno 2019, in favore della
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalil, a saldo/acconto delle fatture riportate nella tabella
che segue:

FONDAZIONE GIGLIO orEEFALU’

i 1 Imparto Ii-
. quidata can

D.D.S. n. . Impanb an h’-
. ~ IMPORTO 1571 def qufdare can if 5

n. fattara__ F.»f_l_TTURA_ 23.01281’ 9 J;!rasenre__decrera Accurate/saldo f __ Qegidaaaa _
_,aa .112-15?-2019 del04/617/20519 .3. 721.41 0, 09 g,a99.442,34 1.321.961 F5 Lsgzfdo -
jaqgfirz-195-21§{g.9 aa 31/5'?/2019 13.256. 046,591 _,_ 1.172.a02,aa aeconro 2.0a4..a44,59
_faaf.__a,12-I96-21699 da!_3_.1;1f.i*7/2019 99;1]s04.73a,2aggg g_ 6a4.?3§.20 Saran -
_fiI1‘£. n.l2-J97-_26*19 del 3}./i.'T!7;/121119 1.308.333,34 1.3r.‘J8.333,34 _ saldo -
_fm‘. n.12-198-2:919 dei 31/197/2019 632. 484,41 ' 632484.41 saldo -
far. _I1.i?_-1'99-2l§'19d€Z 3165?/2019 gm_g60.474,30@ _ g 60474.30 saldo _ -

.6 TQIALEi'i;J7:68:1T0:lii;u§9ii _ s.6na.u0o,nog H @5321}.-i;Z};5§§“

Art.2) E’ disposta la Iiquidazione e Perogazione della somma di euro 5.600.000,00 sul eapitolo
413376 — oodice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrioa
Dipartimento Piauifioazione Strategica - esercizio finanziario 2019, in favore della Fonda-
zione Istituto G. Giglio di Cefalil con sede legale o/da Pietrapollastra di Cefalu — Partita
IVA/C.F. 05205490823, a saldo della fattura 11.12--157-2019 del 04.07.2019 (euro
1.821.967,75) e in acoonto alla fattura fatt. r1.12-195-2019 del 31/07/2019 (euro
1.172.002,00).

Art.3) La somma di euro 5.600.000,00 sara erogata mediante elnissione di mandato di pagarnento in
favore della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalil, sul o/0 bauoario aeceso presso Credito
Sioiliano S.p.A. — Filiale Operativa di Cefalu — Via Roma 7 - Codioe IBAN: IT-47K 05216
43260 000008004998 come comunicato dalla Fondazione con nota del 2 luglio 2018 proto-
collo n. Dir. Gen. 2018/223 agli atti.

I1 provvedimento e trasmesso al Responsabile del prooedimento di pubblicazione dei oontenuti sul
sito istituzionale, ai fini delfassolvimento dell’obb1igo di pubblicazioue on line, e inviato alla Ragio-
neria Centrale dell'Assessorato della Salute, per il visto di competenza.

Palermo, Q5, .203

If Fzmzionario Direttivo
alaria Ferrera ;.- -- "" - .
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