
D.D.S.n. YQQ/391%
Dipartimento Pia ificazione Strutegica
(2019—Servizio 5)

REPUBBIJCA ITALIAN/I
REGIONE SICILIANA

‘

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Annullamento D.D.S. n. 2496/2018 - lmpegno capitolo 413366 - ”Finanziamento dei maggiori oneri connessi alia

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

regolarizzazione dei ciltadini extmcamunitari anno 2012”

lo Statuto della Regione Sicilianag
la Iegge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle feggi suI|'0rdinamento del governo e della
amministrazione della Regione Siciliana;
il D.|gs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con il D.Igs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della
disciplina in ‘materia sanitaria e s.m.i.;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unité sanitarie locali;
la legge regionaie 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.; _
la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS
del 17 aprile 2009, n. 17; _ _
il Titolo ll del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
”Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di biicmcio delle Regioni, degli
enti Iocali e dei Ioro organismi, 0 norma degli articoli 1 e 2 della iegge 5 maggio 2009, n. 42”;
|'art. 47, comma 12, defla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede “A decorrere dal 1° gennaio
2014, sono recepite neiibrdinamento contabile deiia regione siciliana ie disposizioni contenute nel Titolo II dei
decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazionif’;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante "Decreto Legislative 23 giugno 2011, n. 118, articoio
20 — Perimetmzione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale” e successivi
decreti del Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo ll della |.r. 16 dicembre 2008, n. 19
”Rim0du|azione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui aI|‘art. 49 , comma 1, della l.r. 7
maggio 2015, n. 9, Modifica del D.P. Reg.18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.;
Ia nota prot. n. 64572 dei 20 novembre 2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto il
monitoraggio deila spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di amministrazione, al fine di
limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto de|I'art. 3, comma 7, del Decreto Legge 8
aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle somme affluite alla cassa regionale che verranno comunicate a
questa Amministrazione nel|'ambito del monitoraggio mensile delle entrate destinate al finanziamento del
Fondo Sanitario Regionale;
il Piano Sanitario Regionale 2011-2013;
il Patto della Salute 2014-2016, approvato con lntesa Stat0—Regioni rep. Atti n. 82/CSR del 10 iuglio 2014;

CONSIDERATO che le somme che sono riconosciute alle Regioni in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale

VISTO

1

devono essere oggetto di accertamento ed impegno sul bilancio fingnziario ai sensi de||'art. 20 del D.|gs n.
118/2011 e s.m.i.;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 dicembre 2013 di riparto tra le Regioni del
maggior finanziamento del SSN in funzione degli effetti derivanti daI|'emersione dei lavoratori stranieri
irregolari che assegna alla Regione Sicilia |'importo di euro 813.616,00 per l'anno 2012;
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VISTO il D.D.S. n. 1811 del 10.10.2018 con II quale é state accertata riscossa e versata sul capitolo 3684 - capo 21 - del
Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio 2018, Ia somma di euro 813.616,00;

VISTO il D.D.S. n. 2496 del 18.12.2018 di impegno della suddetta somma, ritirato dalla Ragioneria Centraie della
Salute per un riesame dello stesso;

VISTA Ia nota del Servizio 5 DPS prot. n. 20816 del 14.1.2019, con Ia quale é stata richiesta I'iscrizione nel Bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2019 dei superiore importo di euro 813.616,00;

VISTO II D.D. n. 438 del 18.3.2019 con il quale l'Assessorato deI|'Ec0nomia ha provveduto alla variazione di bilancio in
termini di competenza e di cassa del medesimo importo;

VISTA Ia Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 2, “Bilancio di previsione della Regione per ii triennio 2019-2021"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciiiana n. 9 del 26 febbraio 2019 — Supplemento Ordinario;

VISTA Ia Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsiorre della Fiegione Siciliana
2019/2021. Decreto Iegisiativo 23 giugno 2011, n. 118, — Ailegato 4/1-9.2. Approvuzione del Documento
tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degii indicatori”;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto previsto daII'art. 20 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i, aIl'annu|Iamento
del precedente D.D.S. n. 2496/2018 ed aII'assunzi0ne di un nuovo impegno sul capitolo 413366 del Bilancio
della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 - Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - della
suddetta somma di euro 813.616,00;

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

DECRETA

ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, il D.D.S. n. 2496 dei
18.12.2018 é annullato.
ART. 2 - Ai sensi deII'art. 20 del Decreto legislative 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., é assunto I'impegno di euro
813.616,00 sul capitolo 413366 (C0dice SIOPE l.I.1.04.01.02.020) del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2019 - Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - peril Fincmzinmento dei maggiori oneri connessi
aliu regolarizzaziane dei cittadini extrucomunitari anno 2012.
ART. 3- Con successivo prowedimento si procederé a Iiquidare ed erogare Ia somma di euro 813.616,00 in favore
delle Aziende Sanitarie Provinciali sull'impegno assunto con II presente decreto.

II provvedimento é trasmesso al Responsabiie del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito Istituzionaie, a
fini deI|'assoIvimento deII'obbIigo di pubblicazione on line.

ll presente decreto saré trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione.

Palermo,

II Funziona irettivo , ..
(VIncen _ Marco)
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