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Anno 2019 Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica
Servizio 3- Gestione degli Investimenti
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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 16 diccmbre 2008, n. 19, contenente le norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali, ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione della Regione;
il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, di approvazione del Regolamento di
attuazione del Titolo II della citata L.R. n.19/2008, di rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9;
il D.lgs n. 33 del 14/3/2013;
il comma 12 dell’art.47 della legge regionale 28 gennaio 2014 n.5 e s.m.i e Pan. 11 della
legge regionale 13 gennaio 2015 n.3 e s.m.i., che hanno recepito nell’ordinamento contabile
della Regione Siciliana le disposizioni contenute nel D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., in
materia di annonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli Enti locali e dei loro organismi;
1’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/8/2014, n.21 e s.m.i., inerente la pubblicazione
dei decreti dirigenziali sul sito intemet della Regione Siciliana;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 con la quale é stato approvato il Bilancio di
previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019'-2021;
il Decreto del 12 luglio 2011 con il quale il Ministero della Salute ha ammesso a
finanziamento il 2° stralcio dell’intervento di cui all’Accord0 di Programma sottoscritto
l’11/12/2009 in attuazione dell’art. 79, comma 1 sexies lett. c) del Decreto Legge 25
giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, denominato
“Adeguamento dei sistemi informativi aziendali”, per l’imp011o a carico dello Stato di
€6.900.185,35, al netto della quota del 5% a carico della Regione;
la procedura per l’attivazi0ne dei programmi di investimenti in Sanita, oggetto dell’Accordo
Stato-Regioni del 19/12/2002, che prevede per la richiesta di erogazione finanziaria la
produzione del “Modulo B”;
la circolare n. Serv. 5/1600 del 08/04/2003, indirizzata alle Aziende Sanitarie, contenente
direttive di semplificazione procedurale e accelerazione dei procedimenti per l’erogazione
delle somme destinate ad opere di edilizia sanitaria, nonché di introduzione del “Modello
B” in sostituzione della documentazione, successivamente modificato, giusta circolare
prot./Serv.3/n.55586 del 23/6/2011, per adeguarlo anche alle fattispecie delle fomiture e,
limitatamente al pagamento delle obbligazioni maturate per la realizzazione dei sub-
interventi discendenti dall’intervent0 “Adeguamento dei sistemi informativi aziendali,
integrato giusta nota prot./Serv.3/n. 29767 del 27/3/2013;
il “Modello B - Attrezzature” inviato a questa Amministrazione dall’ASP di Enna, per
1’importo di €97.783,00, a corredo della richiesta di erogazione della somma necessarie per
il pagamento della fomitura del software, comprensiva del relativo addestramento
formative, riguardante i seguenti sub-intewenti:
1. “Armadietto di reparto ”. Richiesta aziendale della somma di €34.160,00
2. Sistema gestionalc flussi e Cruscotto Direzionale. Richiesta azicndale della somma di

€48.373,00



3. Produzione del flusso “Beni Sanitari e non Sanitari ” e formalizzazione delle Schede per
la rilevazione dei servizi non sanitari, c.d. “grandi appalti”. Richiesta aziendale della
somma di €15.250,00.

VISTO i1 “Mode1lo B - Attrezzature” inviato a questa Amministrazione dall’ASP di Catania, per
1’importo di €53.925,85, a corredo della richiesta di erogazione della somma necessarie per
il pagamento della fornitura del sofiware, comprensiva del relativo addestramento
formativo, riguardante i seguenti sub-interventi:
1. “Sistema per la gestione delle attivita dei Distretti ”. Richiesta aziendale della somma di

€22.990,00.
2. Produzione del Flusso Informativo per la rilevazione delle movimentazioni dei Beni

Sanitari e non Sanitari. Richiesta aziendale della somma di €30.935,85.
VISTI i “Modelli B - Attrezzature” inviati a questa Amministrazione dall’ASP di Caltanissetta,per

gli importi, rispettivamente, di € 36.600,00 e di € 8.784,00, per un importo complessivo di
€45.384,00, a corredo della richiesta di erogazione delle somme necessarie peril pagamento
della fomitura del sofiware, comprensiva del relativo addestramento formativo, riguardante
i seguenti sub-interventi:
1) “Implementazione relativa al Pilastro del Personale Dipendente e Convenzionato”.

Richiesta aziendale della somma di €8.784,00.
2. “lnformatizzazione dei cicli collegati al Pilastro Beni e Servizi ed a1 relativo flusso”.

Richiesta aziendale della somma di €36.600,00.
RITENUTO che sulla base dei “Modelli B —Attrezzature”, trasmessi dall’A.S.P. di Enna, da1l’A.S.P. di

di Catania e dal1'A.S.P. di Caltanissetta, sussistono i presupposti necessari per richiedere al
competente Ministero de1l’Ec0nomia e delle Finanze l’erogazione della somma complessiva
di €197.092,85 (€97.783,00 + €53.925,85+ 45.384,00), destinata a1 pagamento come sopra
indicato;

DECRETA

Art. 1 Per quanto esposto in premessa e sulla base degli atti prodotti da1l’A.S.P. di Enna,
dal1’A.S.P. di di Catania e dall'A.S.P. di Caltanissetta, in relazione a1l’intervento
“Adeguamento dei sistemi informativi aziendali” é disposta l’er0gazione della somma
complessiva di di €197.092,85 (€97.783,00 + €53.925,85+ 45.384,00), per il pagamento
della fomitura dei soflwares, comprensivi del relativo addestramento formativo, riguardante
i sub-interventi richiamati in premessa e si invia, altresi, il Modulo “B” relativo alla
procedura per 1’attivazi0ne dei programmi di investimenti in Sanita.

Art. 2 Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministero dell’Ec0n0mia e delle Finanze ed al
Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini
dell’assolviment0 _dell’obb1igo di pubblicazione on line.
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