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Centro per laformazione permanente e I ’aggi0rnament0 delpersonale de1'Servizi0 Sanitario (C.E.F.P.A.S)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

Liquidazione e pagamento quota mese aprile anno 2019 ” capitolo 413324

lo Statute della Regione Siciliana;
la legge n.833/78 e s. m. i. di istituzione delSe1'vizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Regionale 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinament0 del
governo e dell’Amministrazi0ne della Regione Siciliana;
il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel testo modificato con il Decreto Legislative 7 dicembre
1993, 11.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazionig
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante nonne in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie locali;
in particolare Part. 22 comma 4 della citata legge regionale n.30/93 in forza del quale le spese di esercizio
del CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del personale del Servizio
Sanitario) di Caltanissetta sono finanziate €lI‘l1‘ll.1fllII18l11Z6 con una quota del Fondo Sanitario Regionale
determinata nell’ambito della legge di Bilancio della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000 11.10 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 II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiehe ed integrazioni recante
“Dispesizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, ed in
particolare il relativo art. 20;
gli articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati;
Part. 47, comma 12, della Iegge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere da11’1 gennaio
2014, sono recepite nell’0rdinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo
II del decreto legislative 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante “Decreto Legislative 23 giugno 2011, n.118,
articolo 20- Perimetrazione 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 afluazione del Titclo II della Legge Regionale 16
dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione degli assetfi organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
a1l’articol0 49, comma 1, della l.r. 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P. Reg. 18 gennaic 2013, n. 6 e
s.m.1.”;
la nota prot. n. 64572 del 20 novembre 2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto il
monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di amministrazione, al fine di
limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto dell’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;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsicne della Regione per il triennio 2019 -2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11.9 del 26 febbraio 2019 - Supplemento
Ordinario; '
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VISTA la Delibera della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancie di previsiene della Regiene
Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, n.l18, Allegato 4/1 - 9.2. Apprevaziene del
Documento tecnico di accempagnamente, Bilancie finanziario gestionale e Piano degli indicateri";

VISTO il D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019 con il quale, nelle more della formalizzazione dell’Intesa della
Conferenza State - Regieni sul riparto nazienale del Fonde sanitarie di parte corrente per l’anne 2019, si é
precedute all’assegnazione delle relative quote mensili da eregare alle Aziende sanitarie pubbliche e private
della Sicilia, per specifiche finalita;

CONSIDERATO che la spesa del CEFPAS di cui al capitelo 413324 é finanziata con risorse del FSN cosi come
risulta dalla tabella di cui al citate D.A. n. 101 del 28 gemiaio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 116 del 29 gennaio 2019 con il quale e state asslmte l’impegne della semma di euro
4.930.000,00, sul capitelo di spesa 413324 del Bilancie della Regione Siciliana, esercizie finanziario anne
2019, in favere del CEFPAS cen sede in Caltanissetta, C.F./ P.IVA 01427360852 (cedice gestienale
SIOPE U.l.04.01.02.017), per fare frente alle spese di parte cerrente del medesimo Centre, quale quota
devuta per l'intero ammo 2019;

RITENUTO opportune liquidare mensilmente al CEFPAS, per i mesi da gennaie a nevembre 2019 la quota di euro
410.800,00, e di e1.u"e 411.200,00 nel mese di dicembre 2019;

RITENUTO, per quante in premessa, di clever liquidate ed erogare, sul capitelo di spesa 413324 del Bilancie della
Regione Siciliana anne 2019/2021, in favere del CEFPAS di Caltanissetta la semma di euro 410.800,00,
quale finanziamente della quota relativa al mese di aprile 2019, per fare frente alle spese di parte cerrente
del medesimo Centre;

VISTO il D.D.G. n. 1467 del 10 ageste 2018, con il quale é state conferite l'incarice di dirigente preposte al
Servizie 5 “Econemice Finanziarie” di questo Dipartimento, alla Dettssa Patrizia Schifaude;

VISTO Part. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1) Perle motivazieni specificate in premessa che si intendone integralmente riportate e trascritte, si dispene la
liquiclaziene e il pagamente della semma di euro 4l0.800,00, sul capitelo 413324 del Bilancie Regionale
esercizio anno 2019, cedice gestionale SIOPE “U.1.04.01.02.017”- in favere del Centre per la fermaziene
permanente e Paggiornamento del personale del Servizio Sanitario (CEFPAS) con sede in Caltanissetta,
C.F./ P. IVA 01427360852, quale quota di finanziamente dovuta per il mese di aprile 2019, a valere
sull’impegne assunte con il D.D.G. n. 116 del 29 gennaie 2019, mediante l'emissiene di mandate di
pagamento da accreditare sul conte corrente bancario accese presso Banca Intesa S. Paolo Viale Trieste n.
158, di Caltanissetta - con cedice IBAN: IT36 R030 6916 7021 0000 0046 145 - intestate al predetto
Centre.

Art.2) Il presente provvedimente e trasmesso al Responsabile del precedimento di pubblicazione dei contenuti sul
site istituzienale di questo Dipartimente ai fini de1l’assolvimente dell’ebblige di pubblicazione on line ai
sensi della vigcnte nermativa regionale e successivamente alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato
per il controllo di cempetenza.

Palm-mo». J5 APR 2019
Il Funzionario air ttive
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