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IL DIRIGENTE del SERVIZIO

“Rimborso delle spese sostenuteper gli accertamenti medico legali sulpersonale scolastico ed educative assente dal

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

servizio per malattia efietmati dalle aziencle sanitarie ”
Giugno-Agosto 2017.
- capitolo 413369-

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge 11.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
i1D.P. Rcgionale 28/02/1979, n.70, che approva il testo unico dclle leggi su1l’crdinamento
del govei-no e del1’amministrazione della Regione Siciliana; ’
il Decreto Legislativo 30 dicernbre 1992, n.502, nel testo modificatc con il Decreto Legisla-
tivo 7 dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive
modifiche ed intcgrazioni;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recantc norme in tema di programmazione sa-
nitaria e di riorganizzazionc territoriale delle unité sanitaric locali;
la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordinc del sistcma sanitario in Sicilia pub-
blicata nclla GURS del 17 aprile 2009, n.l7;
il D.L. 78/2009 e s.m.i., art.7l comma 5 bis e 5 ter;
i1 Titolo II del decrcto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integra-
zioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi conrabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli arti-
coli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
1’art. 47, comma 12, della legge regionalc 28 gcnnaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere
dall '1 gennaio 2014, sono recepite nell ’0rdinament0 contabile della Regione siciliana le
disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e succes-
sive modrfiehe ed integrazioni ";
la Delibcra di Giunta n. 201 del 10/08/2015 rccante “Decreto Legislativo 23 giugno 2011,
11.118, articolo 20 — Perimetrazione entrate e uscite relative alfinanziamento del servizio
sanitario regionale” e succcssivi decreti delRagi0nic1'e Generale;
1a nota prot. n.64572 del 20.11.2015 della Ragioneria Generals della Regione avente per oggetto
il monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di amministTa-
zionc, a1 fine di limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamcnti nel rispetto de11’art.3.
comma 7, del dccreto-legge 8 aprile 2013 e s.m.i. nei limiti delle somme affluite alla cassa re-
gionalc;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.12 — Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge
Regionale 16 dicembre 2008, 11.19 “Rim0dulazi0ne degli assetti organizzativi def Diparti-
menti regionali di cur‘ all ’artic0l0 49, comma 1, della l.r. 7 maggio 2015, n.9. Modifica del
D.P.Reg. I8 gennaio 2013, n.6 e s.m.i. ”; ~
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

RITENUTO

RITENUTO

il D.D.G. n.1467 del 10.08.2018 con il quale e stato conferito Pincarico, alla Dottssa Patrizia
Schifaudo, di Dirigente preposto al Servizio 5 “Economico Finanziario”presso il Dipartimento
Pianificazione Strategica, a decorrere dal 13.08.2018;
il DDS 11.2356 del 5 dicembre 2018 con il quale si é proceduto ad accertare, riscuotere e versare
la somma di euro 659.853,00;
il DD n.3696 del 20/12/2018 dell’Assessorato Rcgionale dell’Economia con il quale, a seguito
della nota di questo Dipartimento prot. n.0089768 del 5/1 2/2018, sono state iscritte nello stato di
previsione della spesa del capitolo 413369 del Bilancio Regionale - es. fn.20l8 euro 659.853,00
quale “Contribute alle Regioni per visite fiscali Ist. Scolastiche”;
il D.D S n.2592 del 21 dicembre 2018 con il quale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2
dell’art.20 del D.L.gs. n.l18/2011, é stato assunto Pimpegno di spesa, nel capitolo 413369 di
euro 659.853,00 “Rimborso delle spese sostenute per gli accertamenti medico Iegali sul perso-
nale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia eflelruati dalle aziende sanitarie
locali”;
la legge regionalc 22 febbraio 2019, n.9 e s.m.i.: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per il triermio 2019/2021 ”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26
febbraio 2019-Supplemento Ordinario-;
la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019,: “Bilancio di previsione
Regione Siciliana per il triennio 2019/2021 ”, Decreto legislative 23 giugno 2011, 11.118, Alle-
gato 4/I - 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento Bilancio finanziario
gestionale e Piano degli indicatori ”:
le note assunte agli atti di questo Servizio, con le quali le Aziende Sanitarie Provinciali, hanno
certificato il numcro degli accertamenti medico-legali effettuati sul personals scolastico ed edu-
cativo, assente dal servizio per malattia e quantificato le spcse sostenute pari ad euro 198.l95,62;
di dover rimborsare alle Aziende Sanitarie le spese sostenute per gliAccertan1enti Medico Le-
gall con le somme assegnate quale” Contributo alle Regioni per visite fiscali Ist. Scolastiche”
per quanto sopra procedere al rimborso degli oneri sostenuti dalle Aziende Sanitarie Provinciali
per gli accertamenti rnedico legali effettuati sul personale scolastico ed educative assente dal ser-
vizio per malattia,secondo la specifica riportata nella sottostante tabella:

AZIENDE
SANITARIE

PROVINCIALI ORSO

ASP di Agrigento 39_137,21

ASP di Caltanissetta 33_594,g4

ASP di Catania 21945.76

ASP di Enna 4427,38

ASP di Messina

ASP di Palermo

28.9l3,02

30.395,24

ASP di Ragusa 7.415,23

ASP cli Siracusa 14.115,24

ASP dl Trapani l3.25l,70

TOTALI
l98.195,62



’ DECRETA

Art.l) Perle motivazioni di cui in premessa, che si intendono intcgralmente riportate e trascritte, é disposta
la Eiquidazione e il pagamento sul capitolo 413369 — codice SIOPE, U.l.09.99.02.001 - de1Bilancio della Re-
gione Siciliana — esercizio fiuanziario 2019, della somma di euro 198.l95,62 per il rimborso a favorc delle AA.
SS. PP. della Regione Sicilia degli oneri sostenuti per gli accertamenti medico-legali effettuati nell’anno 2017
sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia secondo la specifica riportata nella softc-
stante tabella:

AZIENDE
SANITARIE

PROVINCIALI RIMBORSO

ASP cli Agrigento 1 39_137,21

‘ ASP di Caltanissetta 33_594,84

ASP di Catania 21.945,76

1 AS341 Enna 1 4.427,3s

_"__ 7 , __”_ASP di Mcssina 28913.02 ”_

ASP di Palermo 30.395.24 i

ASP di Ragusa 1415,23

ASP di Siracusa 14.1 15,24
1 _

ASP di Trapani l3.25l,70

1 ___TOTALI 198.l95,62

7Art.2) Le suddette somme sono erogate mediante 1 emissione di mandati di pagarnento a favore di ciascuno delle
Aziende Sanitarie con accredito sul conto di Tesoreria presso la contabilita speciale della Banca d’1ta1ia.

Il prcvvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai
fini de1l’ass01vimento dell’0bbligo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato
peril controllo di competenza
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