
D.D.G.n. 6
Dipartimento Piani cazione Str tegica
(2019—Servizio 5)
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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICIIJANA

45

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

II Dirigente del Servizio

Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale anno 2013 - azione progettuale 6.2 -
erogazione prima tranche aIl'ASi. T03 (Codice CUP HZ5G17000020005)

lo Statuto della Regione Siciliana;
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 Ieggi su|1'ordinamento del governo e della
Amministrazione della Regione Siciliana;
il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con il D.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della
disciplina in materia sanitaria e s.m.i.;
la ‘uegge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unité sanitarie Iocali;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di riordino dei sistema sanitario in Sicilia pubblicata nelia
GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
il Titolo ll del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delie Regioni, degli
enti Iocali e dei loro organismi, a, norma degli articoli 1 e 2 della iegge 5 maggio 2009, n. 42";
1'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede "A decorrere dal 1° gennaio
2014, sono recepite nel|'ordinamento contabile della regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo 1|
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";
Ia Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante ”Decreto Legislative 23 giugno 2011, n. 118, articolo
20 — Perimetrazione entmte e uscite relative ai finanziumento del servizio sanitaria regionaie” e successivi
decreti del Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12, ”Regolamento di attuazione dei Titolo I! delia Lr. 16 dicembre 2008, n. 19
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui a/Fart. 49, comma 1, della i.r. 7
maggio 2015, n. 9, Modifica dei D. P. Reg.18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.” ,'
la nota prot. n. 64572 del 20 novembre 2015 deila Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto il
monitoraggio della spesa sanitaria, con Ia quale viene richiesto a questo ramo di amministrazione, ai fine di
iimitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto de||'art. 3, comma 7, dei 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 ne|l'ambit0 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 Stato-Regioni rep. Atti n. 82/CSR de! 10 iuglio
2014;
l'lntesa Stato/Regioni Rep. Atti n. 27/CSR del 20.2.1014 con la quale sono state assegnate alla Regione Sicilia
Ie somme vincolate alla reaiizzazione degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2013;
il D.D.S. n. 2495 del 27.12.2013, il D.D.G. n. 543 del 2.4.2014 e il D.D.S. n. 2436 del 30.12.2015 con i quali é
stata impegnata la somma di euro 64.780.985,00, di cui alla superiore lntesa, sul capitolo 413322 "Spese
per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati da Piano Sanitario
Nazionale", - Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - e per il quale sono stati assolti gli obblighi di
pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
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VISTO il D.A. n. 641 del 17.4.2014 con il quale sono state adottate le schede progettuali relative ai Progetti Obiettivo
di PSN 2013;

VISTO ii D.D.G. n. 1789 del 28.10.2014 e s.m.i., con il quale sono state attribuite le risorse per lo svoigimento di
ciascuna Iinea dei Progetti Obiettivo di PSN 2013, tra le quali é stata individuata la Iinea 6.2 "Messa a
regime di strumenti per Ia valutazione degli effetti sanitari delia deprivazione e della equitc‘r di
accesso alle cure", la cui gestione e demandata al Servizio 9 del Dipartimento ASOE;

VISTO il D.D.G. n. 1899 del 3.11.2015 con ii quale si é provveduto alla modifica della tabella di assegnazione delle
somme previste nel D.D.G. 1789/2014 e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 370 del 1.3.2017, con il quale, a seguito di alcune osservazioni Ministeriali, sono state modificate le
assegnazioni delle risorse destinate a ciascuna Iinea progettuale, ed il successivo D.A. n. 623 del 31.3.2017
con il quale sono state, conseguentemente, riassegnate le risorse per ciascuna azione progettuale agli enti
attuatori (compresa l'azione 6.2 per un importo complessivo di euro 400.430,00);

VISTA la nota prot. n. 85200 dell‘8.11.2017 con Ia quale il Dirigente del Sen/izIo9 DASOE ha trasmessoil DDG
n. 2193/2017 di approvazione de|l'Accordo stipulato tra il Dipartimento ASOE e l'ASL T03 per |'esecu2ione
delle attivita relative a||'azione progettuale 6.2 "Contrasto alle diseguaglianze in Sanita — Monitoraggio
variabilita indicatori in relazione a caratteristiche socio-economiche (Codice CUP H25G17000020005), per un
importo di euro 100.430,00;

PRESO A‘lT0 che nel medesimo accordo é stato previsto che il finanziamento di euro 100.430,00, che grava sul
capitolo di spesa 413322 del Bilancio della Regione, sara erogato secondo le seguenti modalita:

0 prima tranche pari ad euro 50.215,00, dietro formale richiesta di pagamento e relativa nota di
debito, dopo la firma de||'accordo;

0 seconda tranche pari ad euro 20.086,00, dietro formale richiesta di pagamento e relativa nota di
debito, dopo la prima relazione semestrale di attivita;

0 terza tranche pari ad euro 30.129,00,00 quale saldo, dietro presentazione della relazione e del
rendiconto finali unitamente ad una formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito.

VISTA la nota prot. n. 21183 dell'8.3.2019 con le quali il Dirigente del Servizio 9 DASOE trasmette al Servizio 5
fattura elettronica n. FV 201900000040 del 6.2.2019 e chiede di volere procedere alla liquidazione della
relativa somma;

VISTA la nota prot. n. 24887 del 20.3.2019 con la quale iI Servizio 5 fa richiesta aila Ragioneria Centrale
del|'Assessorato Salute di reiscrizione somme perenti sul capitoio 413322 del Bilancio della Regione,
esercizio finanziario 2019, per un importo di euro 50.217,00;

VISTO il D.D. n. 110016 del 1.4.2018 con il quale la Ragioneria Centrale de|l‘Assessorato Salute ha provveduto alla
reiscrizione delle somme perenti sul capitolo 413322 per un importo di euro 50.217,00;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 2, "Bilancio di previsione della Regione per if triennio 2019-2021"
pubblicata neila Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 26 febbraio 2019 —Supp|emento Ordinario;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione defla Regione Siciliana
2019/2021. Decreto Iegislativo 23 giugno 2011, n. 118, - Allegato 4/1-9.2. Appravazione del Documento
tecnico di accompagnamento, Bilcmcio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

RITENUTO necessario, per le motivazioni anzidette, liquidare ed erogare |'importo di euro 50.217,00 a||'ASL T03 da far
gravare sul capitolo 413322 del Bilancio della Regione;

VISTO |'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.i;

DECRETA

ART.1 Per ie motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate, é disposta la liquidazione ed il
pagamento sul capitolo di spesa 413322 (Codice SIOPE U.1.04.01.02.999), a vaiere suI|'irnpegno assunto con D.D.S. n.
2495 del 27.12.2013 e s.m.i., in conto residui del Bilancio di previsione 2019/2021 della Regione Siciliana - rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategica - per Pesercizio finanziario 2019, delia fattura elettronica n. FV 201900000040
di euro 50.217,00 emessa in data 6.2.2019 da||'ASL T03 corrispondente alla prima tranche de||'imp0rto assegnato alla
stessa per la realizzazione del|‘azione progettuaie 6.2 ”Contrasto alle diseguaglianze in Sanita — Monitoraggio
variabilita indicatori in reiazione a caratteristiche socio-economiche (Codice CUP H25G17000020005) dei Progetti
Obiettivo di PSN 2013, cosi come richiesto dai Dipartimento ASOE con nota prot. n. 21183 dell'8.3.2019 .
ART. 2 L‘importo sara erogato mediante emissione di mandato di pagamento in favore de|l'ASL T03 con sede in
Collegno (C.F. 80012000826 — P.|. 0271107827) sul conto corrente intestato alla stessa intrattenuto presso la Banca
d'ltaIa -— codice IBAN: IT25 G D1000 03245114300306066.
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Ai fini del|'assoivimento de!|'obbligo di pubblicazione on line il prowedimento é trasmesso al Responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, e successivamente alla Ragioneria Centrale per Ia
registrazione. '

Palermo, Ii
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