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1).1).s. 11.511 8 /2019
Dicrarrimenieper in Pianyieaziene Siraiegice
Servizie 5 °

VISTO
VISTA
VI_STO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

REPUBBLICA ITALIANA
' REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipa1'ti1ne11te Regienale per la Pianificaziene Strategiea

Servizie 5° “Eeenemice-Finanziarie ”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

‘liquidaziene epegamenie irzfavere delle Aziende Ospedaliere pubbliche

— cap. 413307- quota Dicembre 2018 del FSN”

le Statute della Regiene Sieiliana;
la legge 11.83 3/78 di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Regienale 28/02!1979, n.70 ehe appreva il teste unice delle leggi sul1'erdi11an1ente del geverne e
dell'a111minis1;ra_ziene della Regiene Siciliana;
ilDee1et0 Legislative 30 Dieembre 1992 11.5 02, nel teste medificate con i1Deerete legislative 7 dieernbre
1993, n. 517 sul rierdine della diseiplina in materia sanitaria e s.m.i.;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993,. 11.30 reeante nerme in terna di pregrammaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territoriale delle Unita sanitarie leeali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;
la L.R. 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di rierdine del Sistema sanitarie in Sieilia, pubblieata sulla G.U.R.S.
Del 17 aprile 2009, n. 17; _
il Titele II del deerete legislative 11.118 del 23 giugno 2011 e s.n1. E i. reeante “Dispesizioni in maieria di
armonizzaziene degli sehemi coniabili e degli sehemi di bilancie delle regieni, degli enii lecali e dei lore
orgariismi, a norms: degli ariiceli 1 e .2 della Zegge 5 maggie 2009, 11. 42 ”;
l'art. 47, comma 12 della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 ehe prevede: ” A decerrere dell '1 gennaie
2014, SOHO recepiie 11ell’erdinamem‘e cenrabile della Regiene siciliana le dispesizieni conrenuie nel
Ziielo II del deereie legislative 23 giugne 2011, 11.118 e s. m. i. “;

la Delibera della Giunta Regienale 11.201 del 10/8/2015 e successive avente ad eggette “Deereio
iegislaiive 23 giugne 20]] 11.118 ari.20.Perimei1'azi0ne emirate e useire relative al finanziamente del
servizie saniiario regienale ” e sueeessivi decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugne 2016, 11-. 12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge Regienale 16
dieembre 2008, 11. 19 “Ri1nedulazie11e degli assetti erganizzativi dei Dipartimenti regienali di eui all'art.
49, comma 1, della 1.1‘. 7 maggie 2015, n.9. Medifiea del D.P.Reg. 18 gennaie 2013, 11.6 e, s.111.i.;
la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilaneie di previsiene della Regiene per il triennie 2019 -2021”,
pubblieata nella Gazzetta Uffieiale della Regiene sieiliana n.9 del" 26 febbraie 2019 - Supplemente
Ordinarie;
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VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 "Bilaueie di previsiene della Regiene
Sieiliana 2019/2021, Deerete legislative 23 giugne 2011, 11.118, Allegate 4/ 1 - 9.2. Apprevaziene del
Decumente teeniee di aeeempagnamente, Bilaneie fi11a11zia1'ie gestienale e Piane degli indieateri";

la neta pret. 11.64572 del 20/ 1 1/2015 della Ragieneria Generale della Regiene avente ad eggelte il
meniteraggie della spesa sanitaria, een la quale viene riehieste a queste rame di annninistraziene, al fine
di limitare tensieni finanziarie, di efliettuare i pagamenti nel rispette dell’art. 3, eemma 7, del deerete-
legge 8 aprile 2013, 11. 35, e s.m.i. e nei limiti delle semme affluite alla cassa regienale;
il D.A. 11. 261/2018 del 15 febbraie 2018 een il quale e stata deterlninata prevviseriameute, nelle mere
della fennalizzaziene dell’Intesa della Cenferenza State — Regieni sul riparte nazienale del Feude
sanitarie di parte eerrente per l’a11ne 2018, l’assegnazie11e delle relative quete mensili da eregare alle
Azieude Sauitarie pubbliche e private della Sieilia; -
il D.A. 11. 2263 del 29 nevembre 2018, eeu il quale e stata dispesta la medifiea del D.A. 11. 261/2018
sestitueude il relative art. 3;
il D.D.S. n. 23 60 del 5 dieembre 2018, een il quale e state assunte 1“i111pegne della semma eemplessiva di
eure 135.530..000,00 sul eap.413307 del Bilaneie della Regiene Sieiliana — esereizie finanziarie 2018,
quale queta parte delle riserse di Fende sanitarie di parte eerre11te relativa al mese di dieembre 2018, a
favere di eiaseuua delle Aziende Ospedaliere pubbliche e de1l’[RCCS Benine Puleje di Messina, sulla
base delle quete mensili determinate een D.A. 11.261/2018 e rimedulate een D.A. n. 2263/2018;

CONSIDERATO ehe, a valere sugli impegni n. 33 e 11. 34 di eui agli articeli 1 e 3 del D.D.S. 11. 2360 del 5 dieembre
2018 — eapitele 413307 sene state liquidate ed eregate le rispettive selnme di eure 829.000,00 (Mandate
n. 37) e di eure 103.129,00 (Mandate 11. 38);

CONSIDERATO altresi, ehe a valere su1l'i111peg11e 11. 35 di eui all'a1't. 2 del D.D.S. n. 2360 del 5 dieernbre 2018 —
eapitele 413307, il mandate 11. 39 del 17.12.2018 di eure 31.572.000,00 e state esitate negativamente per
mancanza di dispenibilita di eassa e eeuseguenternente annullateg

RITENUTO pertante, neeessarie preeedere alla liquidazieue ed al pagamente della semma di eure 31.572.000,00 in

VISTO

eente residui sul eapitele 413307 — eediee SIOPE U.1.04.0l.02.025 -- del Bilaneie della Regiene
Sieiliana - esereizie fiuauziarie 2019, quale queta parte delle riserse di Fende sauitarie di parte eerrente
relativa al mese di dieembre 2018, a_ favere di eiascuna delle eleneate Aziende Ospedaliere pubbliche, di
eui all‘i111pegne n. 35 assunte een il D.D.S. 11. 2360 del 5 dieernbre 2018, eeme rappresentate nella
seguente tabella:

_ Impegne FSN
1 Qaata aieembre

2018

Azieade Ospedaiiere CH1!’-41330?
:f1Q§§0."i1F'€Z4'if9._(§T) 1 3-973-0
ARNAS Garibala'.i (CI) 3.
A100 P¢11a11111a1 d1iCa1aa1'aT 1 5.845. 1131

A AQR Papaaie (ME) _ 2. 624.1
AOUPei1'eiiaiee a'i Me.ss1'aa 3.302. 100115.111111 §1;-fi&- e_a;a11ai(§111 , 4.181.

1 ARNAS Civica (PA) 4.837.001
AOUPeii11:iiaiea di Palermo 3.521.101 1 "1
T1-11111 A ft ,7 A A 1 31.5 72; 000.011 1

#1‘~21

‘:11SJ‘-322;“‘-11 .F".£—1.:~J.:~J.FJ.:—I~.25ClI;~1‘T;‘1*T;'1*§C3'-:.:1‘€:1 1r;1r;1=r;~1r:1:-1112.:-=;11-‘.11

il D.D.G. 11. 1467 del 10.08.2018, een il quale e state cenferite l’111cariee diDirige11te prepeste al Servizie
5 “Eeeue111iee Finanziarie” presse il Dipartirnente Pianifieaziene Strategiea alla Dett.ssa Patrizia
Sehifaude, a deeerrere dal 13.08.2018;

VISTO 1'art.68 della legge regienale 12 ageste 2014, 11.21 e s.111.i.:
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ART. 1)

ART. 2)

ART. 3)

DECRETA

E‘ dispesta la liquidaziene ed il pagamente della semma di eure 31.572.000,00 in cente residui sul
eapitele 413307 — eediee SIOPE U.1.04.01.02.025 4 del Bilaneie della Regiene Sieilia11a —- esereizie
finauziarie 2019, quale queta parte delle riserse di Fende sanitarie di parte eerreute relativa al mese di
dicembre 2018, a favere di eiaseuna delle sette eleneate Aziende Ospedaliere pubbliche, di eui
all'impegne 11. 35 assunte een il D.D.S. 11. 2360 del 5 dieembre 2018, ceme rappresentate nella seguente
tabella:

-1 _ . _

1 Impegne FSN
Qaeta dicembre

20.18 1
,, Azieade Ospedaiiefe Q11?-41330,7
L/101; Ca.f1ri1'zzara__((I_T_2) _ 3.a73.10o10,01s1
_/-1RN;AS (1.111-1111111111 (CT) , L 3.se2.1s1n110,./11

5.s515.1:1"e'.{1OUPeiieiiai1ee a"iCa1‘aaia __
i AOR115_’aparde(1M_'E) __ _ Z 2.624. 1701__
AOUPeiie11iaiea d1'Mess1'aa .

.1-1'-F-"=11:31:11 12:11::
3,302. 1.11110-,o111

‘.10R_1af1a sq/1.11 ¢ Cerveiia @111; L 4. 433. 15111111111151
1A_RNAS Civiea (PA) _ - _ 4.83_2.0010,00

3.521.000.1111A0UPeiie!ir1iee a'1'Paierma
. Taiaie 31.572. 00,000

Le semme di eui a1l'artieele 1 sene eregate mediante emissiene di mandati di pagamente a favere di
eiaseuua delle Azieude Ospedaliere pubbliche rappresentate nella superiere tabella, cen versamenti sui
setteeenti infiuttiferi della centabilita speeiale -intrattenuti presse la Tesereria Uniea Statale.

I1 preseute prewedimente e trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei eentenuti
sul site istituzienale di queste Dipa1'ti111e11te ai fini del1’asselvi111ente de11’ebblige di pubblieazieue on
line e alla Ragieneria Centrale dell'Assesserate della Salute, per il viste di cempetenza.

Palermo, 11 093- 2919

H Fanzienarie Diretiive --
‘*1leria Ferrera I In 01.11.11;..1-:1; --
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