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REPUBBLICA ITALIANA

1
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionaleper la Pianificazione Strategica

Servizio 5° “Economico-Finanziario ”

ILDIRIGENTEDEL SERVIZIO

“lmpegno, liquidazione epagamento infavore delle Aziende Sanitarie Pubbliche
Quota F.‘S.R. aprile 2019 - cap. 413302”

lo Statute della Regiene Siciliana;
la legge n.833/'78 di istituziene del Servizio Sanitarie Nazionale;
il D.P. Regienale 28 febbraio 1979, n.70 che appreva il teste unico delle leggi sull'erdinamento del
geverne e dell'amministrazione della Regione Siciliana;
il Decreto Legislative 30 Dicembre 1992 n.502, nel teste modificato con il Decrete legislative 7
dicembre 1993, n. 517 sul rierdine della disciplina in rnateria sanitaria, e s.m.i.;
la L.R. 3 novembre 1993, n.30 recante nerme in tema di programmaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale delle unitéi sanitarie lecali;
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 rierdino del sistema sanitarie in Sicilia, pubblicata nella
G.U.R.S. del 17 aprile 2009, n. 17;
il Titele H del decrete legislative n.118 del 23 giugne 2011 e s.m. e i. recante “Dz'sp0siziom' in
materia dz‘ armonizzdzione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e del loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ”;
Part. 47, comma 12 della legge regionale 28 gemiaio 2014, n.5 che prevede: ” A decorrere dall'1
germaio 2014, sono recepite nellbrdinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni
contenute nel fitolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, 14.118 e s.m. e 1'”;
la Delibera della Giunta Regienale n. 201 del 10 agosto 2015 reeante “Decreto legislative 23 giugno
2011 14.118 art.20 - Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario
regionale " e successivi decreti del Ragieniere Generals;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.12 — Regelamente di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16
dicembre 2008, n.19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimentl regionali di cui
all'art. 49, comma 1, della Ln 7 maggio 2015, n.9. Modzfica del DR Reg. 18 gennaio 2013, n.6 e,
s. m. 1. ;
la legge regienale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019
-202], pubblicata nella Gazzetta Ufliciale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 -
Supplemento Ordinario — “,'
la Delibera della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraio 2019 ”Bilanci0 di previsione della Regione
Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
la nota prot. n.64572 del 20 nevembre 2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad
oggette il monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a queste rame di
amministraziene, al fine di limitare tensieni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto del1’art.
3, comma 7, del decrete-legge 8 aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle sermne affluite alla cassa
regienale;
I’art. 1 del D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019 con il quale, tra l’altre, é state determinate
prevviseriamente, nelle more della fermalizzaziene dell’Intesa della Cenferenza State - Regioni sul
ripaite nazionale del Fondo sanitarie di parte cerrente per l’a1m0 2019, l’imperte destinato al
finanziamente mensile delle strutture sanitarie pubbliche - quota Regiene pari ad euro 349.117300,00
correlate al capitele 413302;
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CONSIDERATO che le stanziamente del capitolo di spesa 413302 del Bilancio della Regione, esercizie
finanziarie anno 2019, presenta la necessaria dispenibilita finanziaria per Peregaziene delle rimesse
mensili di parte corrente del fondo sanitarie, alle Aziende Sanitarie pubbliche di cui alla L.R. n.5/09 e
all’IRCCS Benine Puleje di Messina, come determinate per ciascuna Azienda Sanitaria con D.A. n.
101 del 28 gemiaio 2019;

VISTO il D.D.S. n. 542 del 1 aprile 2019, con il quale é stata dispesta la regolarizzazione centabile della
semma di euro 4.205,00 pagata da UniCredit S.p.a., n.q. di Teseriere, in favere del creditore Banca
Farmafactering S.p.a. nell'espropriaziene presso terzi iscritta al n. 87 R.G. Esec. dell'anne 2017 a
carico de1l'Azienda Sanitaria Provinciale di Emia, crenelogico n.170173l2019, e state assunto
Pimpegne della relativa semma sul capitolo 413384, "Quota integrativa, a carico della Regiene, delle
assegnazieni di parte corrente del FSN per oneri da contenziese per centreversie (parte del capitolo
413302)” ed e stata dispesta la liquidaziene e il pagamente, della semma di euro 4.205,00 mediante
emissiene di mandate centenente il nominative del beneficiarie e il numero crenelegice, sul conte
corrente della Regiene Siciliana nella contabilita provviseria “Atti di pigneramento in attesa di
mandati” Cassa regionale di Caltanissetta;

VISTO il D.D.S. n. 543 del 1 aprile 2019, con il quale e stata dispesta la regelarizzaziene contabile della
semma di euro 217,50 pagata da UniCredit S.p.a., n.q. di Teseriere, in favore del creditore Banca
Farmafactering S.p.a. nel1'esprepriaziene presso terzi iscritta al n. 6342 R.G. Esec. dell'anne 2017 a
carico dell'Azienda Sanitaria Previnciale di Ema, crenelegice 11176408/2019, e state assunto
Pimpegne della relativa semma sul capitolo 413384, "Quota integrativa, a carico della Regione, delle
assegnazioni di parte corrente del FSNper oneri da contenziese per centreversie (parte del capitolo
413302)” ed é stata dispesta la liquidaziene e il pagamente, della semma di euro 217,50 mediante
emissionc di mandate centenente il nominative del beneficiarie e il numero crenelegice, sul conte
corrente della Regiene Siciliana nella contabilita prevviseria “Atti di pignoramento in attesa dl
mandati” Cassa regienale di Palermo;

VISTO il D.D.S. n. 544 del 1 aprile 2019, cen il quale é stata dispesta la regolarizzazione centabile della
semma di euro 217,50 pagata da UniCredit S.p.a., n.q. di Tesoriere, in favore del creditore Banca
Farmafactering S.p.a. nell'espropriazi0ne presso terzi iscritta al n. 6341 R.G. Esec. dell'anno 2017 a
carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, crenelegico n. 176412/2019, e state assunto
Pimpegne della relativa semma sul capitolo 413384, "Quota integrative, a carico della Regione, delle
assegnazioni dz‘ parte corrente del FSNper oneri da contenziese per centreversie (parte del capitolo
413302)” ed é stata dispesta la liquidaziene e il pagamente, della semma di euro 217,50 mediante
emissiene di mandate centenente il nominative del beneficiarie e il numero cronolegico, sul conte
corrente della Regiene Siciliana nella centabilita prevviseria “Atti di pignoramento in attesa dz’
mandati” Cassa regienale di Palermo;

VISTO il D.D.S. n. 545 del 1 aprile 2019, con il quale nei precedimenti esecutivi R.G. n. 1612/2016 del 7
aprile 2016, R.G. n. 1888/2016 del 18 aprile 2016 e R.G. n. 1483/2016 dell'll aprile 2016, centre
l'Azienda Sanitaria Previnciale di Palermo, a seguite delle erdinanze di assegnazione rese dal Giudice
dell'esecuziene del Tribunale civile di Palermo, (celenna “B”) é state assunto l‘impeg-ne della semma
complessiva di euro 652,50 sul capitolo 413384, "Quota integrativa, a carico della Regiene, delle
assegnazieni di parte corrente del FSN per oneri da contenziese per centreversie (parte del capitolo
413302)” ed é stata dispesta la liquidaziene e il pagamente, della semma di euro 652,50 in favere del
creditore avv. Giuseppe Prinzivalli per il rimberse de1l'impesta di registraziene posta a carico del terze
pignorato Assesserate della Salute;

VISTO il D.D.S. n. 560 del 9 aprile 2019, con il quale nel procedimento esecutive R.G. n. 2092/2016, centre
l'Azienda Sanitaria Previnciale di Palermo, a seguite delle erdinanze di assegnazione rese dal Giudice
dell'esecuziene del Tribunale civile di Palermo, (colerma “B”) e state assunto Pimpegne della semma
cemplessiva di euro 217,50 sul capitolo 413384, "Quota integrativa, a carico della Regiene, delle
assegnazieni di parte corrente del FSN per oneri da contenziese per centreversie (parte del capitolo
413302)” ed e stata dispesta la liquidaziene e il pagamente, della semma di euro 217,50 in favere del
creditore avv. Giuseppe Prinzivalli per il rimberso de1l'imposta di registraziene posta a carico del terze
pignerate Assessorato della Salute;

RITENUTO, per quante sepra espeste, di precedere all‘assegnaziene delle quote mensili in ceerenza con il
D.A. n.101/2019 (celenna "A") e, all’assunziene dell’impegne e centestuale liquidaziene ed
eregaziene sul capitolo di spesa 413302, del Bilancie della Regiene, esercizie finanziarie anne 2019,
della semma cemplessiva di cure 349.1l2.390,00 (celonna "C"), quale finanziamente provvisorie di
quota parte delle riserse di Fende sanitarie regionale di parte corrente relativa al mese di aprile 2019,
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in favere di ciaseuna delle Aziende Sanitarie pubbliche e dell’IRCCS Benine Puleje di Messina, al
nette delle semme pagate con i citati Decreti, in essequio al dispeste delle erdinanze di assegnazione
nei precedimenti esecutivi centre 1'Azienda Sanitaria Provinciale interessata, e nei confrenti del terze
pignerate Assessorato della Salute, per debiti del1'Azienda esecutata e delle regelarizzazieni contabili
verso UniCredit S.p.a., n.q. di Tesoriere, per gli importi sinteticamente indicati nella settostante
tabella:

Col9nna“A” Colenna “B” Celonna “C”
. . . FSR - quota aprile 2019 - di Somme pagate su 0rdi- FSR - quota aprile 2019 -

________,_éfl?_'lde Samtane cui al DA. n. I01/2019 _ nanza di assegnazione So_mme__da erogare al netto
ASP di Agrigento _ 24.203.300,00 24.203.300,00 1
ASP di Caltanissetta 1 11.090.900,00 4.205,00 1'/.0s6.s95,00 I
ASP di Catania 51.45l.300,00 s1.4s1.300,00

1 ASP di Enna 12.120.700,00 _ 435,00 l2.l26.265,00
ASP dii/l_§$§ina 3s.01s.400,00 35.6l5.400,00
ASP di Palermo 54.442.000,00 ow I Z 070,00 I I 54.44l.l30,00
ASP di Ragusa _ 19.399.300,00 19.399.300,00 1
ASP di Siracusa 25.087.300,00 25.007.300.00”
ASP di Trapani 24.*900.600,00 24.900.600,00
Totale ASP 264.3l6.800,00 5510,00 264.3l1.290,00
AOE Cannizzaro (CT) 1.1s0.600,00 I 7.750.600,00 1

1 ARNAS 701111011101 (CT) _ 9.958.300,00 9.958.300,00
l5.095.700,00 ‘___ N _ 15.095.100.00

AOR Papar
AOU Policlinico <11 Cataniaj

do (ME)
AOU Policlinice di Messina

0.31s.000,00
8.751.300,00

16.000,00
8.751.300,00

AOR Villa Sofia - Cervello (PA) 12.08'11'.000,00 l2.087.000,00
ARNAS Civico (PA) 13.509.600,00 13.509.600.00
AOU Peliclinico diPa1erme I §.021.s00,0_0 9.021 .500,00
TetaleA0 8Z.490.000,00 1 I __ sz.490.000,001_
IRCCS Benine Puleje 1 2.3ll.100,001 2.3 lI.l00,00
T0taIC 7 I 7 "W77" 349.117.900,00 s.s10,00 ‘ s49.112.590,00

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 ageste 2014, n.21 e s.m.i.:

ART.1)
DECRETA

Per le metivazieni specificate in premessa, che qui si intendene integralmente ripertate e trascritte, é
assunto l’impegne sul capitolo 413302 — cedice SIOPE U.1.04.0l.02.020 - del Bilancie della Regione
esercizio finanziario anno 2019, e contestualmente é dispesta la liquidaziene ed il pagamento della
semma, cemplessiva di euro 264.311.290,00, in favere di ciascuna delle sotto elencate Aziende
Sanitarie previnciali, quale finanziamente provvisorio di quota parte delle riserse di Fende sanitario di
parte corrente relativa al mese di aprile 2019, sulla base delle quote mensili determinate dall'art. 1 del
D.A. n. 101 del 28 gennaie 2019 e, i cui importi destinati a ciascuna Azienda, saranno ripartiti in piil
mandati collettivi come indicate nella settostante tabella:

1 I Cnlonna “B” 1 C0lonna“C" 1 1
Aziendesauilarie Colon“ FSR Somme pagalesu ISRQu0ta aprile

Provinciali Qglxafilwfizgigg erdinanze (Ii 2019 - Somme I10 Mandate Man dale Manclato Man dato Mandate
_' ' ' _ assegnuzione 1 erogare al netto Cnllettivo (l°) Colleltivo [2°) Colleltivo (3°) Colleltivo (4°) 1 Collettiv/0 (5°)

Agrigentor W 24.20qg00,00 24.203.300,00 i 4.B00.000,00 4.800.0l]0,00 4.800.000,00 4.800,000,@r1 i 5.003.300,00
l'1'.090.900,00 4205,00 11.0se.09s,00 1 3.400.000,00 3.400.001J,00 3.400_000,00 3.400.000,00 3.486.695,00Caltanissetta

Catauia 5l.4Sl.300,00 5l.45l.300,00 1 l0.200.000,00 10.200.000,00 l0.200.000,00 1 l0.200.00[),00 l0.65l.300,00
Ema l2.l26.700,00 435,00 l2.l26.265,00 2.400.000,00 2.400.00l1,00 2.400.000,00 _,_2.400.000,00 2.s20.20s_,00
Messina 35.615.400,00 1 35.6]5.400,00 'l.000.000,01) 7.000.000,00 7_000.000,00 1 7.000.000,00 7.615.400,00
1Palermo 1 $4.442.000,00 870,00 54.44l.l30,00 10.s00.000,00 l0.B00.00I},00 1 ’10.a00.000,00 10_s00.000,00 1 11.241.1a0,00
Ragusa 19.a99.200,00 1 19.399.300,00 3.800.0(l0,00 3.800.0011,00 I 3.1100.000,00 3.B00.000,00 4.l99.31)0,00
Siracusa 25.08'1'.300,00 2s.0s1.s00,00, fir H 5.V000:000,00’ 5.000.000,00 5.000.000,00 511191119911-"11 s.0s1.100,00
‘Trapani 24.000.000,00 24.900.600,00 4.000_000,0011 4.s00.0011,00 4.s00.000,00 4.B00.000,00 5.70[}.600,00
'T0tale ”__ 2s4.311s.000,00 5510,00 204.311.200.00 _§;.200.000,00 7_s_2.200.000,00 52.200.000.00 S2.2|]0.0ll0,00 55.51 1190,01]
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ART.2)

ART.3)

ART.4)

ART.5)

<

F

E‘ assunto Pimpegne ed é centestualmente dispesta la liquidaziene ed il pagamente della semma di euro
82.490.000,00 (Celonna "A") sul capitolo 413302 — cedice SIOPE U.l.04.01.02.02S - del Bilancio della
Regiene esercizio finanziarie anne 2019, quale quota parte delle riserse di Fende sanitario di parte
corrente relativa al mese di aprile 2019, in favore di ciascuna delle sotte elencate Aziende Sanitarie
ospedaliere, sulla base delle quote mensili determinate dall’art. 1 del D.A. n.101 del 28 gennaie 2019,
come rappresentate nella seguente tabella:

Colonna “B” Colonna“A ” - FSR - quota aprile
AziendeSanitarie Sommepagate su ordinanze 2019 di cm‘ alDA n.101/2019 - 1

di assegnazione Somme da erogare

AOE Qgnnizzaro (CT) Z: 750.600, 00
1ARNAS Garibaldi (C1) 9. 958.300, 00
1AOUP0lielinl00 01 Catania i _" q 15.095.700.00
AOR Pupardo (ME) 6. 316.000, 00
AOUPOIiclz'nico di Messina ___7_"__ _ 8. 751.300, 00
AOR Villa Sofia -Cerveflle (PA) _ I2. 087.000, 00
ARNAS Civico (PA) 13. 509. 600, 00 1

1 Tomle 1 __W 02.490.000,00

E‘ assunto Pimpegne ed e centestualmente dispesta la liquidaziene ed il pagamente della semma di euro
2.311.100,00 sul capitolo 413302 — cedice SIOPE U.1.04.01.02.033 - del Bilancio della Regiene
esercizio finanziario anne 2019, quale quota parte delle riserse di Fende sanitario di parte corrente
relativa al mese di aprile 2019, in favore dell’1RCCS Benine-Puleje di Messina, sulla base delle quote
mensili determinate dall’art. 1 del D.A. n.101 del 28 gennaie 2019, come rappresentate nella seguente
tabella:

IRCCS
Benine Puleje H 2'3H'm0’00

Le semme di cui agli articoli 1, 2 e 3 sone erogate mediante emissiene di mandati di pagamento in
favore di ciascuna delle Aziende Sanitarie pubbliche di cui alla L.R. n.5/09 e dell’IRCCS Benine Puleje
di Messina con versamente sui settocenti infruttiferi della contabilita speciale intrattenuti presso la
Tesoreria Unica Statale, ai sensi della Legge n. 720/1984 e ss.mm.ii..

ll presente prevvedimento e trasmesse al Responsabile del procedimente di pubblicazione dei centenuti
sul site istituzienale di questo Dipartimente ai fini dell’asselvimento dell’ebbligo di pubblicaziene on
line e alla Ragioneria Centrale dell‘Assessorato della Salute, peril visto di cempetenza.

Paierme,li AP

'5“.

ll Fu zienarie Direttivo ,+‘7T1.‘1,§‘§’?1
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