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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana‘

 
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

I1 DIRIGENTE GENERALE
“ Proroga al 31 Maggio 2019 del Contratto dz‘ Servizio con la SEUS Scpa e relativo impegno di spesa

per il servizio di trasporto con ambulanze nel! ’ambito del SUES 118 ”

10 Statute della Regione Siciliana;

la Legge 23/12/78 n. 833;
i1D.Lgs. 502/92, come modificato dal D.Lgs 517/93 e, successivamente, ulteriormente modifi-
cato ed integrato dal D.Lgs. 229/99;
il D.P.R. 27/03/920011 il quale sono state emanate le direttive di indirizzo e coordinamento per
la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza mediante il numero unico te-
lefonico “I18”;
la Legge Regionale 15 maggio 2000, n.’ 10; 9»
1a L.R. 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ” ed
i particolare l’articolo 24 rubricato “Rete dell ’emergenza urgenza sanitaria prevedendo, fra
l’altro, il ricorso ad organisrno di diritto pubblico a totale partecipazione pubblica che eserciti la
propria attivité esclusivamente nei confronti della Regione Siciliana e nel relative ambito terri-
toriale.
il D.lgs 23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni “disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Loca-
li;
la L.R. 13/01/2015, n. 3 art. ll , che disciplina le modalité applicative del D.lgs 23.6.2011, n.
118;
la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1, “Disp0sizi0ni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Leg-
ge di stabilitél regionale, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n.9, parte prima;
la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2, “Bilancio di previsione della regione siciliana per ii triennio
2019-2021, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n. 9, parte prima; '

le Nuove linee guida sul funzionamento del servizio di urgenza-emergenza sanitaria regionale
S.U.E.S. 118, approvate con D.A. n. 0481 del 25 niarzo 2009, s.m.i.;
1’Atto Costitutivo della “Sicilia Emergenza—Urgenza Sanitaria Societal Consortile per Azioni,
in house providing, con sede legale in Villagrazia 46, cap. 90124 PALERMO, Cod. fisc.
05871320825;

la circolare n. 5 de11’Assessorat0 regionale de11’economia — Dipartimento Bilancio e Tesoro,
prot. n. 29089 del 06 maggio 2011, recante oggetto “Atti dz‘ indirizzo per le societiz parteczpate
dalla Regione Siciliana ”. ‘

gli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013;
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VISTA
_ u -

la L.R. n. 21 del 12/08/2014, art. 68 “norme in materialdi trasparenza e pubblicitiz dellQittivitd
amministrativa ”

VISTA la “Convenzione Quadro” sottoscritta, in data 10 febbraio 2012, tra la Regione Sici1iana- As-
sessorato Regionale de11'Ec0nomia, l'Assess0rato Regionale della Salute- Dipartimento Pianifi-
cazione Strategica e la SEUS Scpa — Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria, Societa Consortile
per Azioni, approvata con D.R.G. n. 207 del 10/02/2012;

VISTO il Contratto di Servizio tra questo Dipartimento regionale per Pianificazione Strategica e la
S-EUS Scpa, al fine di regolamentare, per i1 triennio 2016/2018, Paffidamento del Servizio di
Urgenza Emergenza Sanitaria 118 (SUBS 118) con n. 251 ambulanze/postazioni sul territo-
rio della Regione Siciliana, approvato con D.D.G. n.1542 del 31/08/2016;

CONSIDERATO che in data 31/12/2018 i1 predetto contratto ha raggiunto la scadenza naturale;
CONSl])ERATO che, con nota prot. Serv.6/95187 del 28/12/2018, é stato trasmesso 10 “schema di Con- i

tratto di Servizio”, per il triennio 2019-2021, al fine della preventiva verifica da parte del Ra-
gioniere Generale, cosi come stabilito dalla circolare n. 5 de11'Assessorat0 regionale dell'Econo-
mia, prot. n. 29089 del 06 rnaggio 2011;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2375/S5.16 del 17/01/2019 , recante oggetto “Schema di contratto
di servizio della SEUS Scpa, anno 2019 (rriennio 2019/202]) ”, il Ragioniere Generale per i1
trarnite del Servizio 5 “Partecipazioni”, ha espresso in merito specifiche osservazioni ed, in par-
ticolare, ha richiesto il parere di congruita previsto all'art. 192, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016
da parte del competente Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.D.G. n. 4 del 08/01/2019, con il quale si é provveduto alla proroga del Contratto di Servi-
zio scaduto in data 31/12/2018 nel limite di un mese in coerenza a1l'aut0rizzazione de11'eserci-

_ zio provvisorio sino al 31/01/2019, nonché a1 contestuale relativo impegno di spesa pari ad
. € 9.245.833,33; ~ ~ i

‘ ICONSIDERATO che con nota prot. Serv.6/n. 4970 de121/01/2019 é. stato fomito i1 riscontro a1Ragioniere
Generale in ordine alle osservazioni e, contestualmente, per quanto conceme i1 parere di con-
gruita, ex art. 192, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, é stata richiesta specifica relazione alla
SEUS Scpa;

VISTA la nota prot. Servizio 6/n. 27774 del 01/04/2019, recante Oggettol “Relazione -per ilparere di
congruitd per l’af]‘idamem‘0 in house providing del Contratto dz‘ Servizio, per lo svolgimento if
delle attivitfiz di emergenza urgenza sanitaria con ambulanze nell’ambito del SUES 118, e servi-
zi ad esso connessi e correlati, per il triennio 2019/2021, alla SEUS Scpa societd ad intero ca-
pitale pubblico, partecipata dalla Regione Siciliana e dalle Aziende Sanitarie del S.S.R. (D.lgs
50/2016-art. 192, c. 2, “regime speciale degli aflidamenti in house con la quale il Dipartimen-
to Pianificazione Strategica ha richiesto apposito parere di congruita a1Dipartimento Regionale
Tecnico -

VISTA la nota prot. n. 78653 del 09/04/2019, con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico ha
espresso parere positivo allo schema di contratto di Servizio, di affidamento in house alla
SEUS Scpa per io svolgimento delle attivita di emergenza urgenza sanitaria con ambulanze
ne11‘ambit0 del servizio SUBS 118, e servizi ad esso 0011116881 e correlati, per il triennio
2019/2021; 1

VISTA la nota prot. n. 0004061/19 del 10/04/2019, con la quale la SEUS Scpa, nelle more della defini-
zione del Contratto di Servizio triennio 2019/2021, ha richiesto una ulteriore proroga di mesi
due del Contratto, scaduto in data 31/12/2018, al fine di garantire 1'imprescindibile continuita
del servizio di emergenza urgenza 118 sul territorio regionale;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione delle procedure in corso, per la stipula del Contratto di
servizio, risulta necessario provvedere ad una ulteriore proroga del contratto scaduto il
31/12/2018, ad integrazione del D.D.G. n. 4 del 08/01/2019 e successive D.D.G. n. 277 del
01/03/2019; _ _
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RITENUTO pertanto, di dovere provvedere, alla proroga di n. 2 (due ) mesi, sino al 31/05/2019, ad inte-
grazione della precedente, giusto D.D.G. n. 4 del 08/01/2019 c D.D.G. n. 277 del 01/03/2019,
agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, scaduto il 31/12/2018, approvato con n.
D.D.G. n.1542 del 31/08/2016, ferma restando 1a revoca anticipata della presente proroga in
caso di sottoscrizione de1Contratto di Servizio 2019/2021, i cui costi graveranno sul pertinente
capitolo di spesa 412525, codice SIOPE U.l.03.02.18.013, del Biiancio della Regione Sicilia-
na esercizio finanziario in corso;

CONSIDERATO che i1 costo annuo complessivo del predetto “Contratto di Servizio”, sottoscritto per il
triennio 2016/2018 tra questo Dipartimento e la SEUS Scpa pcr Pcspletamento del Servizio
terrestre di emergenza urgenza sanitaria con ambulanze, ne11'ambito del SUBS 118, é stato sta-
bilito per 1'import0 pari ad €110.950.000,00 Centodiecimilioninovecentocinquantamila;

RITENUTO, altresi, di dovere provvedere, ad integrazione, a11'impegno di spesa, degli oneri derivanti dal-
la predetta proroga di ulteriori due mesi del “Contratto di Servizio” con la SEUS Scpa, con va-
lidita sino al 31/03/2019, per l‘importo complessivo di € 18.491.666,66, (diciottomi1i0niquattro-
ccntonovantunomilaseicentosessantasei/66 (pari a 2 dodicesimi di € 110.950. 000, 00)

DECRETA
Per 1e motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmcnte richiamate
ART. 1) E‘ autorizzata la proroga di n. 2 (due) mesi, sino al 31 maggio 2019 , del “Contratto di servi-
zio”, stipulato con 1a SEUS Scpa per i1 triennio 2016/2018 approvato con D.D.G. n.1542 del 31/08/2016,
agli stessi patti, condizioni e parametri economici, che costituisce, cautelativamente, i1 tetto massimo entro
cui riconoscere i costi dei Servizi che saranno resi dalla SEUS Scpa, per i servizi in questione, fcrma restan-
do la revoca anticipata della presente proroga, in caso di sottoscrizione del Contratto di servizio per il trien-
nio 2019/2021.

Articolo due
ART. 2) E‘ impegnata, ad integrazione del D.D.G. n. 4/2019 s.m.i, in favore della SEUS SCpa, la som-
ma di € 18.491.666,66 (diciottomilioniquattrocentonovantunomilaseicentosessantasei/66 Qnari a 2 dodice-
simi di € I10. 950.000, 00) di cui agli artt. 13 “parametri economici “ e 14 “Costi efatturazione del servizio
di trasporto terrestre ” del “Contratto di Scrvizio” - per 1'espletamento del servizio di emergenza urgenza
sanitaria 118 con ambulanze, mesi di aprile e maggio 2019, a gravare sul capitolo 412525, codice SIOPE
U.1.03.02.18.013, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario in corso, che ne presenta la
disponibilita.
I1 presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, “Amministrazione Aperta”, ai fini de11’asso1vimento dell’obb1igo di pubblicazione on line, ed
alla Ragioneria Centrale Salute per la registrazione di rito.

Palermo 1i 1

- I1 Dirigente Generale
In M '0 La Rocca

./if
I1 Dirige e del Servizio 6 _iv 1 ' '

Dott bastiano Lio F

I1 Funzionario Direttivo
Dott.ssa riarma Cusma

1
1

11

1

11

1

1
1

1'

1

__—i--—.-—-.:¢_;____.__-,..-



1

F1
1

1 1
ti

1
1

El

1


