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DDS11 4115/am
Dipartiirieate Piaaificaziene Strategica
(2019 - Servieie 5)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATODELLA SALUTE
Dipartimenteper Ia Piaaificazicrie Strategica
ILDIRIGENTE del SERVIZIO

Irapegrie stariziamerite ariite 2019 - capitele 413315-
Trasferimerite ai Cemaai per Peregazierie dell ’iridemtita di resideriza in favere dei titeiari di Farmacie raraii e sessi-

diate, averiti sede rieile Isele iriirieri

le Statute della Regiene Sicilianag
1a legge 11.833/78 e s.111.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Regienale 28/02/1979, n.’i'0, che appreva i1 teste unice delle leggi sul1‘erdi11a111e11te
del geverne e de11’an1111inistraziene della Regiene Siciliana;
la legge regienale 7 febbraie 1987 n.8, ce11cernente “111cle1111ita di residenza a favere dei
fanznacisti e medificata da11’articele 20 deila legge regienale 3 maggie 1979 n.73;
il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, 11e1 teste medificate cen i1Decrete Legisla-
tive 7 dicembre 1993, 11.517, sul rierdine della discipline in materia sanitaria, e successive
medifiche ed integrazieni;
la legge regienale del 3 nevembre 1993 11.30, reca11te nerme in tema di pregrammaziene
sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regienale del 5 gennaie 1999 11.4, a1't.27, pubblicata 11el1a G.U.R.S. 11.2 del 9 gen-
11aie 199. che ha previste Peregaziene di una i11de1111ita a favere dei titelari di fa.n11acie pri-
vate e sussidiate, aventi secle 11e1le isele 111i11eri;
la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;
1a legge regienale i4'aprile 2009, n.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pub-
blicata nella G.U.R.S. del 17 aprile 2009, 11.17;
la legge regienale del 12 ettebre 2010 11.11 tabella G, cen la quale e state assegnate
a11’Assesserate Regienale della Salute il capitele 413315 relative ai trasferirrieriti ai Cama-
ni per Feregazierie dell’iriderii1ita di resideaza iri favere dei titeiari a'i farrriacie private e
sassidiate averiti sede rielie isele mirieri;
i1 Titele I1 deldecrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed integra-
zieni recante “Dispesizieiii iri materia di arrrieriizzazierie degli scheirii ceritabiii e degii
scheirii di biiaricie delie Regierii, degii eriti iecali e dei iere ergariisrrii, a iierma degii arti-
ceii I e 2 deila legge 5 maggie 2009, rt. 42
in particelare l’art.20 del D.Lgs 11.118i‘2011 e s.111.i. laddeve é previste che: “..emissis...per ga
raritire efiettivita al firiariziamerite dei livelli di assisteriza sariitaria, Ze regieiti: a) accertarie e
irapegriarie rial cerse deli ’eserciz:ie i ’iritere imperte cerrispeaderite ai fiiiariziamerite sariitarie
cerrerite emissis“;
Part. 41', comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A decerrere
daii ‘i. geririaie 2014, serie recepite rteil’erdiriar1/ierite ceritabile deila Regierie siciliaria le
dispesizierzi ceriterriite itel Titele H del decrete legislative 23 giagrie 2011, ri. 118 e succes-
sive mea'ifiche ed iiitegrazierii ”; -
gli articeli 26 e 2'7 del D.L.gs 11.33 del 14 marze 2014 e s.1n.i. su11‘ebb1ige di pubblicaziene
degli atti di cencessiene, -di sevvenzieni, di centributi, di sussidi e attribuziene di vantaggi
ecenemici a persene fisiche e enti pubblici e privati;
l’art.68 della legge regienale 12 ageste 2014 11.21 e s.m.i.;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/'08/2015 recante “Decrete Legislative 23 giagiie 2011,
11.118, articeie 20 - Perimetrazierie eritrate e ascite relative al firiariziamerite dei servizie
sariitarie regieriaie ” e successivi decreti del Ragienierc Generale;



VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.9 e s.n1.i.: “Biiaricie di previsiene della Regierie Si-
ciliaria per ii trieanie 2019/2021”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regiene _sici-
liana n.9 del 26 febbraie 2019 Supplernente Orclinarie-;

VISTA la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019,: "Biiancie di previsierie dell Re-
gieae Siciliaaa per il trieratie 2019/2021‘ ”, Decrete legislative 23 giagne 2011, ri.H8, Aiiegate
4/I - 9.2 Apprevaziene del Decamerite tecriice di acceiripagnamente Biiaricie fiiiaaziarie ge-
stieriale e Piarie degii iridicateri"’.' '

VISTO ii‘ _D.R Reg. 27 giagrie 2019, 11.12 — Regelamerite di atiaazieae del Titele H della Legge Re-
gieriale I6 dicembre 2008, 111.19 “Rimedalazierie degli assetti ergariizzativi dei Dipartimeri-
ti regieriali at sensi deli ’articele 13, cemma 3, delia l.r. i‘ 7 marze 2016, r13. Medifica del
D.RReg. 18 germaie 2013, ri.6 e s. at. i. “;

CONSIDERATO che le richieste dii11de1111ita sene trasmesse dagli aventi diritte 11ell’am1e successive a queile a
cui si riferisce 1’i11de1111ita in quante le stesse devene cssere cerredate da certificate del sindacc
del cemune in cui ha sede la struttura farmaceutica, attestante che la farmacia per la quale si
chiede 1’eregazie11e de1l’i11de11r1it€1, é rimasta aperta al pubblice tutte l’a11ne e ce11 l’i11dicazie11e
del numere degli abitanti della lecalita nella quale la farmacia e ubicata;

PRESO ATTO che le stauziamente su1pe1ti11ente capitele 413315 delBi1a11cie Finanziarie Gestienale della Re-
giene siciliana, Dipartimente Pianificaziene Strategica, esercizie fi11a11ziarie 2019 a111111e11ta ad
eure 212.554,80;

RITENUTO per quante sepra premesse, ai sensi del1’art.20 del D.lgv. 11.118 del 23 giugne 2011 e s.m.i., di
clever assumere 1’in1pegne per l’a11ne 2019, della sernma di eure 212.554,80 sul capitele 413315
- cedice SIOPE U.1.04.01.02.003 - del Bilancie F111Ei.11Z131‘i gestienale della Regiene Siciliana —
Dipartimente Pianificaziene Strategica - esercizie finanziarie 2019 - per il successive pagamente
de1l’i11den11ita di disagiata residenza in favere delle farmacie rurali private e sussidiate aventi
sede nelle isele mineri

_ DECRETA

Art.1) Ai F111 del ricenescirnente de1l’i11de1111ita di disagiata residenza in favere delle farmacie rurali private
e sussidiete aventi sede nelle isele mi11eri e de11’asseg11azier1e del beneficie che sara eregate 11el1’a11ne succes-
sive a quelle di cempetenza, e assunte l’i111peg11e ai sensi del1’art.20 D.1gv. 11.118 del 23 giugne 2011 e s.m.i
della sernma di cure 212.554,80 sul capitele 413315 - cedice SIOPE U.1.04.0l.02.003 - del Bilancie Fi11a11-
ziari gestienale della Regiene Siciliana — Dipartimcnte Pianificaziene Strategica - esercizie f'u1a11zia1'ie 2019.

Art.2) Cen successive prevvedirneute, acquisite le certificazieni, si prevvedera per ii trarnite delle An1111i11istrazie11i
Cemunali, a liquidare l’esatte arnmentare delle semme devute ai singeli titelari delle farmacie rurali private e
sussidiate aventi sede nelle isele mineri, secende le medalita previste del Decrete Presidenziale del 16 giugne
1999. .

Art.3) I1 prcsente prevvedirnente e trasmesse alRespe11sabi1e del precedimente di pubblicaziene dei ceutenuti sul site
istitllzienale, ai fini dell’asselvi1r1e11te de11’ebblige di pubblicaziene en line, e inviate alla Ragieneria Centraie
di queste Assesserate peril centrelle di cernpetenza.
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