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IL DIRIGENTE del SERVIZIO

IRCCS Is.Me. II IT di Palermo
Impegno, liquidazione e pagamento sommeperprestazioni sanitarie rese nel mese di marzo 2019

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

capitolo 413376

lo Statute della Regione Siciliana;
la legge n.833/'78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
i1D.P. Regionaie 28/02/1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del gover-
no e dell’amministrazione della Regione Siciliana;
il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto Legislative 7 di-
cembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed inte-
grazioni;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unite sanitarie 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 riordino del sisterna sanitario in Sicilia pubblicata
nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;
i1 Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni re-
cante “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 articoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42 ";
l’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere dall '1
gennaio 2014, sono recepite nell brdinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni con-
tenure nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive moafifiche ed integra-
zlom ”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.1I8, ar-
ticolo 20 — Perimeirazione entrate e uscite relative alfinanziamento del servizio sanitario regiona-
le ” e successivi decreti del Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.12 — Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale
16 dicembre 2.008, n.19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dzpartimenti regionali di cui
all 'artic0lo 49, comma 1, della l.r. 7 maggio 2015, n.9. Modifica del D.P.Reg. I8 gennaio 2013, n.6
e s.m. 1. ;
1’art.9 bis del Decreto Legislative n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in forza del
quale in data 20 marzo 1997 é stata approvata ed adottata in sede di Conferenza Stato-Regioni una
sperimentazione gestionale mediante un rapporto convenzionale intercorrente tra la Regione Sicilia-
na e 1’Istitut0 Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie di Alta Specializzazione ~ Is.Me.T.T.;
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VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

l’Acc0rd0 di Programma tra la Regiene Siciliana, Civice, Cervelle e UPMC settescritte in data 18
aprile 1997 mediante il quale le Parti hanne concordato le cendizieni della lore collaberaziene
nell’att11aziene della Sperimentaziene;
Ia cenvenziene stipulata in data 17 luglie 1997 cen l’Is.Me.T.T.;
la Delibera n.379 dell’l1 dicembre 2003 della Giunta Regienale cen il quale e state definite il “Se-
cende Accerde di Pregramma” tra Is.Me.T.T. e 1’University of Pittsburgh Medical Center System
Del. Holding Ce. UPMCS setteseritte in data 11-18 dicembre 2003;
la convenziene stipulata il 1° dicembre 2005 tra la Regiene Siciliana e l’Istitut0 Mediterranee per i
Trapianti e le Terapie di Alta Specializzaziene — Is.Me.T.T.;
la Delibera n. 148 del 21 maggie 2012 della Giunta Regienale di apprezzamente dei risultati della
sperimentaziene gestionale de1l’Is.Me.T.T. e di dichiararla cenclusa con esito positive;
la Delibera 11. 192 del 29 maggie 2013 con la quale la Giunta Regienale esprime apprezzamente sulla
prepesta dell’Assesserate Regienale della Salute in erdine alla regelamentaziene degli aspetti econo-
mice fmanziari e eperativi nel nueve rapperte Regiene — Is.Me.T.T., per il periede 2013-2015;
la delibera n. 218 con la quale la Gitmta regienale nella seduta del 27 giugne 2013 ha apprezzate il
Pregramma Operative di Censelidamente e Sviluppe 2013/2015 delle misure strutturali e di innalza-
mente del livelle di qualita del Servizio Sanitarie Regienale, in presecuziene del Programma Opera-
tive 2010/2012, prepeste ai sensi dell’art. ll del D.L. 31.05.2010 n. 78 cenvertite in legge
30.07.2010 n. 122, adettate con DA n.476 del 26 marze 2014 e della sua presecuziene con il “Pro-
gramma Operative di Consolidamento e Sviluppe dalle misure strutturali e di innalzamento del li-
vello dz’ qualita del Sistema Sanitario Regionale 2016-2018 ” approvate con DA n.l35l del
07/07/2017;
la successiva Delibera n. 187 de120 giugne 2014 con la quale la Giunta Regienale esprime apprezza-
mente sulle modifiche appertate in erdine alla regelamentaziene degli aspetti ecenemice finanziari e
eperativi nel nueve rapperte Regione — Is.Me.T.T., per i1 periodo 2013-2015, giusta Delibera
n.192/2013'

CONSIDERATO clle con Decrete del 12 settembre 2014 del Ministero della Salute l’Is.Me.T.T. di Palermo

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

ha ettenute il ricenescimente di Istitute di ricevere e cura a carattere scientifice (IRCCS);
la Legge di Stabilita 24 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare i cemmi 607 e 608 dell’articole 1;
il parere del 13 febbraie 2015 con il quale i Ministeri della Salute e dell’Ec0n0mia dichiarane: “Alla
luce delle disposizioni contenute nel sopravvenuto intervento normative e dell ’im‘ervenut0 decreto dz’
riconoscimento dell ’1RCCS ...0missis..., si ritengona superate le osservazioni ....omissis....sulle de-
libere dz’ Giunta della Regione Siciliana, 11.192/2013 e n. 187/2014 ”;
l’Accerde Quadre 2019-2028, stipulate in data 20/12/2018, tra l’Assesserate per la Salute, UPMC In-
tematienal Holdings Inc. e UPMC Italy srl, l’IRCCS Is.Me.T.T. srl, l’Azienda ARNAS Civice, Di
Cristina e Benfratelli di Palermo e Fendaziene Ri.MED, apprevate con DA n.l19 del 29/01/2019;
in paiticelare il punte 3 lett.d) dell’Accerde Quadre 2019-2028 apprevato con il citate DA n.l 19 del
29/0 1/20 1 9;
la Cessiene di Credite del 24 maggie 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessienarie) — Scrittura privata autenticata eon Reperterie n.25307 e Raccelta n. 11472 dalla
Dett.ssa Gabriella Lupe Netaie di Palermo, con la quale, a seguite de1l’aggiudicaziene della fernitu-
ra di servizi bancari e finanziari, giusta gara di affidamente n.728646337C, ad Unicredit Factoring
S.p.A., la linea di credite concessa devra essere legata alla cessione dei crediti che ISMETT maturera
nei cenfronti della Regiene Siciliana — Assesserate della Salute — a far data dal 21/04/2018 e per i
successivi 24 mesi;
l’art.1 comma 519 della Legge n.l45 del 30/12/2018 con il quale in ragienc di quante dispeste ai
sensi dell’art.1, comma 607, della Legge n.l90 del 23/12/2014, al medesime comma, prime periodo,
le parole “31 dicembre 2018” sene sestituite dalle seguenti “31 dicembre 2021”;

VISTO il DA n.101 del 28 ennaie 2019 con il quale é state dispesta la ripartiziene prevviseria del finanzia-8
mente di Fende Sanitarie Regienale per 1’am1e 2019 in favere delle strutture pubbliche e private che
eperane all’interne del territerie siciliane, le cui infermazieni, ai sensi dagli articeli 26 e 27 del D.L.
14 marze 2013, n.33, sene pubblicate sul site istituzienale ai fini de1l’asselvimente del1’ebblige di
pubblicaziene on line;

VISTO, in paiticelare l’artic0lo 2 del DA n.101 del 28 gennaie 2019 dove si dispene a favere dell’IRCCS Is.-
Me.T.T. di Palermo una assegnaziene prevviseria mensile di cure 8.300.000,00;
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VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilancie di previsione della Regione peril triemiio 2019 -
2021 ”, pubblicata nella Gazzetta Ufiiciale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraie 2019 - Supple-

_ mente Ordinario;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraie 2019 "Bilancie di previsione della Regione

Siciliana 2019/2021, Decrete legislative 23 giugno 2011, n. 1 18, Allegato 4/1 - 9.2. Approvaziene del
Decumente tecnice di accompagnamento, Bilancie finanziario gestionale e Piano degli indicatori";

VISTO il DDS n.482 de126/03/2019 con il quale é stata corrisposta la somma di euro 8.3 00.000,00 all’IRCCS
Is.Me.T.T. di Palermo con un saldo ancora da corrispondere di euro 306.204,82 sulla fattura n. 03/
REG/2019 del 15/03/2019;

RITENUTO necessario procedere al pagamento del saldo della fattura n. 03/REG/2019 del 15/03/2019 per
euro 306.204,82;

VISTA la fattura del1’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo n. 05/REG/2019 del 17/04/2019 di euro 10.063.150,l8
relativa all’attivita sanitaria prodotta nel mese di marze 2019;

CONSIDERATO che il saldo della fattura n. 03/REG/2019 del 15/03/2019 per euro 306.204,82 e la fattura
emessa, come sopra indicata, per euro 10.063.150,l8 detenninano un imperto da cerrispendere
all’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo di euro 10.369.355,00 (euro 10.063.150,18 + euro 306.204,82);

PRESO ATTO che la somma di euro 10.369.355,00 risulta superiore al finanziamento mensile di euro
8.300.000,00, di cui all’a1ticelo 2 del DA n. 101 del 28 gennaie 2019;

RITENUTO per quante previste dal DA n.101 del 28 gennaie 2019 di eregare una quota di finanziamento
mensile per l’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo pari ad euro 8.3 00.000,00;

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento, di dover procedere all’impegno, alla liquidazione ed al
pagamento, per conto de1l’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo, relativa al mese di marze 2019, della som-
ma di euro 8.3'00.000,00, di cui euro 306.204,82 a saldo alla fattura n. 03/REG/2019 del 15/03/2019,
ed euro 7.993.795,18 in acconto alla fattura n. 05/REG/2019 del 17/04/2019 di cui euro 3.195,50
quale IVA del 10% calcelata sul valere impenibile di euro 3 1.955,00, per Ie spese di trasporto aerei
pazienti per conto della Regione Siciliana;

05/REG/2019 del17/04/2019 10.063. 150,18 7.993. 795, I8 , 7.990.S99,68 3. 195,50 _ 2. 069.355,00
TOTALE T ‘ 8.300.000,00 81296.80-4,50 1195,50 2._069.355,00

Ingporto gici li-
quidnto con Importo da liqui-

IMPORTO TO- DDS dare can ilpre- di cui afavore di dc‘ cui Sflyt
IRCCS Is.Me.T. T1 srl di Palermo _ , TALE n.482/2019 sente decreto Ism_ett Payment _ residmmo
03/REG/2019 del 15/03/2019 8.606.204,82 8.300.000, 00 306.204, 82 306.204,82 - 0, 00

ATTESO che la Prefettura di Palermo con nota n. 17898/2017 del 16 marze 2017 ha comunicate che l’Is.-
Me.T.T. srl con sede a Palermo e annoverabile tra i seggetti per i quali l’art. 83, c.3 — lett. a) D.Lgs
6 settembre 2011, n.159 esclude la richiesta della decumentaziene antimafia;

VISTO il Decumente Unico di Regolarita Centributiva (DURC) emesso da1l’INPS di Palermo nel quale ri-
sulta la regelarita contributiva previdenziale, assistenziale ed assicurativa della struttura “Is.Me.T.T.”
di Palenno;

VISTO che dalla richiesta inoltrata a all’Agenzia delle Entrate — Riscossione, ai sensi de1l’art.48 bis D.P.R.
602/73, l’“Is.Me.T.T.” risulta essere seggetto non inadempiente;

VISTO Fart. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Art.1) Per quante in premessa rappresentato, che qui si intende interamente richiamato, sul finanziamento
di cui al1’articolo 2 del DA n.l01 del 28 gemaio 2019 si dispone l’impegno di euro di euro
8.300.000,00 sul capitolo 413376 — codice SIOPE U.l.03.02.18.999 - del Bilancie della Regiene Si-
ciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — esercizio finanziario 2019 - in favere
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Art.2)

Art.3)

de1l’IRCCS Istitute Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione (IRCCS Is.-
Me.T.T. srl) con sede legale in Palermo — C.F. 04544550827.

E’ dispesta la liquidazione e il pagamento della somma di euro 8.300.000,00, a valere su1l’impegno
assunto con il presente prevvedimento, sul capitolo 413376 — cedice SIOPE U.l.03.02.18.999 - del
Bilancie della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica — esercizie finan-
ziarie 2019 - in favore del1’lRCCS Istitute Mediterraneo per iTrapianti e le Terapie ad Alta Specia-
lizzazione (IRCCS Is.Me.T.T. srl) con sede legale in Palermo — C.F. 04544550827, a saldo della fat-
tura n. 03/REG/2019 del 15/03/2019 ed in acconto alla fattura n. 05/REG/2019 del 17/04/2019.

La somma di euro 8.300.000,00 é erogata mediante emissione di mandate di pagamento in favore
dell’lRCCS Istitute Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione (IRCCS Is.-
Me.T.T. srl) con sede legale in Palermo — C.F. 04544550827 per euro 8.296.804,50, mediante accre-
dito sul c/c bancario dedicate con cedice IBAN -IT80Z0200805351000005079815 intestate alla
Cessienaria UniCredit Factoring S.p.a. filiale operativa di Milano —— P.IVA 01462680156 - indicate
nella Cessiene di Credito del 24 maggio 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessiona1'io)— Scrittura privata autenticata con Repertorie n.25307 e Raccolta n. 11472 dalla
Dett.ssa Gabriella Lupe Netaie di Palermo, e per quante riguarda la quota IVA pari ad euro
3.195,50 (IVA del 10% su1l’imponibile di euro 31.955,00) in favore della Regiene Siciliana C.F.
80012000826 con accreditamento sul c/c bancario dedicate con cedice IBAN -
IT34E0200804625000103623296, come da seguente prospettoz '

_ IRCCS1s,Me. I111 srl all Palermo TALE n.482/2019 senie decreto Ismett___ W Payment residuano

05/REG/2019 del I 7/04/2019 10.063150, 18 _ _ 7.993. 795, 18 , 7.990.599,68 3. 95,50 2.069. 355,00
TOTALE * s.m.000.00 s.296.s04,s0 1195,50 2.o69.sss,00

Importogid Ii-
quidato can Ingporto da liqui-

IMPORT0 T0- DDS dare can ilpre- di cui aflware di di cuiSp1vt

03/REG/2019 del15/03/2019 8.606.204,82 8.300. 000,00 306.204,82 306.204,82 ,_ -H 0,00

I1 provvedimento e trasmesso al Responsabile del precedimento di pubblicazione dei contenuti sul site
istituzienale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, e inviate alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato per il controllo di competenza. A

Palermo,

1lFunz' ' Direttivo _, ,2‘-':':;=—.._
Bua ' me ,._;; ‘Ea/_q\\\\ :~;> \
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