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clenniia di gesiicne afavcre dei clispensarifarmaceaiic_i- ”
- capiic-la 413715-

10 Statute della Regiene Sieiliana;
la legge 11.833173 e s.1;n.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Regienale 2810211979, n.70, che appreva i1 teste unicc delle leggi sull’erdinamente
del geverne e dell’a;|:nministraziene della Regione Siciliana;
Ia Legge Regienale 17 febbraie 1987 , n. 8 artt. 1-4 e s.m.i.; -
il Decrete Legislative 30 dicelnbre 1992, n.502, nel tests rnedificate con il Decrete Legisla-
tive 7 dicembre 1993, n.51'1, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e successive
modifiche ed integrazicni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nerme in tema di pregraimnaziene sa-
nitaria e di rierganizzaziene territoriale delle unite sanitarie lccali;
la legge regienale" 15 Maggie 2000 n.10 e s.n1.i.;
IL Decrete Assesseriale n.36108 del 1 cttobre 2001 il quale aserive tra le eempetenze escr-
citate dalle Aziende Sanitarie Provineiali territerialmente cempetenti, le attribuzieni concer-
nenti Pindelmita di residenza alle farmacie rurali;

CONSIDERATO che, come da parere pret.n. 744/338.1106 del 16 gennaie 2007 dell’Ufficie Legislati-
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V0 e Legale, al farmaeista gesture 0 al sanitarie eui e aflidate il dispensaric farmaceutiee
spetta l’indennita di gestiene ai sensi della legge 11.221 del 8 IIIHIZO 1968, eeme meclificata
dalla legge n.362 dell’8 nevembre 1991;
la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s.n1.i. di rierdinc del sisterna sanitarie in Sicilia pub-
blicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titele II del deerete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive rnedifiche ed integra-
zieni recante “Disposizicni in maieria di armaaizzazicne ciegli schemi ccntabili e degli
schemi di bilaricic della Regicni. degli enii iacali e dei Zara crganismi, a narma degli arri-
ccli 1 e 2 della legge 5 maggic 2009, n. 42 “;
l’a1't. 41, comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: “A decorrere
dall "1 gerinaia 2014, sana recepiie 1'I£?ll’i3?'6ll1’i£I17’1€?iIE1 caniabile della Regiaae siciliana le
dispasiziani caaienaie iiel Tiiala 11 del cleereia legislaiiva 23 giagna 2011, 1'1. 118 e succes-
sive iiifléllfifillé ea’ iraegraziaai ”;
la Delibera di Giunta n.“ 20.1 del 10108/2015 recante “1)ecreic Legislative 23 giagac 2011,
11.118, ariicalc 20 — Perimetrazicne eniraie e asciie relative al finanziameaic del servizic
saaiiaric regianale” e suceessivi decreti del Ragieniere Generals;
la legge regienale 22 febbraio 2019, 11.9 e s.m.i.: “Bilancic di previsicne della Regicne Si
ciliana per il iriennic 2019/2021 ”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regiene sici
liana 11.9 del 26 febbraie 2019 Supplements Ordinarie-;
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la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraie 2019,: “Bilancic di previsicne della Re- -
gicne Siciiiana per il iriemiia 2019/2021 “, Decreic legislative 23 giagrzo 2011, 11.118, Allegaia
4/1 - 9.2 Appravaziane del Dacamenia iecaicc di accampagnameaia Bilancia fiaaaziario ge-
stiariale e Piaaa a'egli iaclicaiari “,'
il 13.1? Reg. 27 giagaa 2019, 1'1. 12 — Regclamcnia a'i aiiaaziaae del Yiiala 11 della Legge Regis-
1’ii;1'lEi' 16 dicembre 2008, 11.19 “Rimadalaziaae degli asseiii argaaizzaiivi dei Dipariimeaii regis-
aali ai seasi dell ’ariicalc 13, camma 3, a'el1a ls": 17 mares 2016, 12.3. Madifica del D.P!Reg. 18
geanaia 2013, 12.6 e s.m. i.
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CONSIDERATO che: - 1e richieste di indennita sene trasmesse dagli aventi diritte nell’anne successive a quelle a
cui si riferisce l’indennita in quante le stesse devene essere cerredate da certificate del sindace
del cemune in cui ha sede la struttura farmaceutica, attestante che la farmacia per la quale si
chiede l’eregazie11e del1’indennita, e rimasta aperta al pubblice durante l’anne e specificande il
numere tetale dei gierni di aperture. e il numere degli abitanti del cemune in cui e ubicata la far-
macia-;
- la certificazienc anzidetta censente al1’Azienda Sanitaria Previnciale, territerialmente cempe-
tente, di individuare la fascia di appartenenza della faninacia rurale e pertante Fainmentare della
predetta indennita;
- Pammentare esatte dellesemme a titele di indennita relativa a11’anne 2019 pue essere, pertan-
te, richiesta sele ne11’esercizie finanziarie 2020;

PRESO ATTO che le stanziamente del pertinente capitele di spesa 413715 del Bilancie Finanziarie Gestienale
della Regiene Siciliana, Dipartimente Pianificaziene Strategica,esercizie finanziarie 2019,am-
menta ad eure 1.220.000,00; _

RITENUTO per quante sepra premesse, ai sensi dell’art.20 del D.Lgv.n.118 del 23 giugne 2011 e s.m.i., di
dever assumere Pimpegne della cemplessiva semma di eure 1.220.000,00 sul capitele 413715
del Bilancie della Regiene, cen cedice gestienale SIOPE:”1.04.0102.020“-Dipartimente Pianifi-
caziene Strategica, esercizie finanziarie 2019, per il successive pagamente de1l’inde11nita di disa-
giata residenza in favere clelle farmacie rurali e dei dispensari farmaceutici.

DECRETA

Art.1) Ai sensi del1’art.20 de1D.Lgv.n.118 del 23 giugne 2011 e s.m.i ,per le metivazieni e le finalita descrit
te in premessa che si intcndene integrahrlente ripertate e trascritte, e assunte l’i1npegne della semma
di l.220.000,00 sul capitele 413715 del Bilancie della Regiene, cen cedice gestienale '
SIOPE:”1.04.01.02.020”-Dipartimente Pianificaziene Strategica, esercizie fnaziarie 2019,
da destinare al pagamente delI’indennita di disagiata residenza in favere dellefarmarcie rurali e dei
dispensari farmaceutici da cerrispendere per il tramite delle Aziende Sanitarie Previnciali, terrriterial
mente cempetenti.

Art.2) Cen separate e successive prevvedimente sara determinate l’esatte ammentare della semma da cerri
spendere a titele di indennita di disagiata residenza, anne 2019, per le finalita e nei limiti di cui a11’art. 1.

I1 prevvedimente viene trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site
istituzienale, ai fini de11’asselvimente de1l’ebblige di pubblicaziene en line e inviate alla Ragieneria Cen
trale di queste Assesserate per il centrelle di cempetenza
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