
DDS. . . n. A I
Dipartimento Pianjficazione Strategica’
(2019 — Servizio 5)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORAT0DELLA SALUTE
Dipartimenioper Ia Pianfficazione Strategica

IL DIRIGENTEDEL SERVIZIO

n I IFondazione Istituto G. Giglio ’ di Cefalie — Impegno, liquidazione e pagamento somme per
prestazioni sanitarie rese nel mese difebbraio 2019 — capitolo 413376

VIST01o Statute della Regione Siciliana;
VISTA la legge 11.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979, 11.70, che approva il testo unico delle leggi sull’0rdina1"nento

del governo e dell’amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nel testo rnodificato con il Decreto Legisla-

tivo 7 dicembre 1993, n.5l7, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sani-
taria e di riorganizzazione territoriale delle unité sanitarie loceili;

VISTA la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pub-

blicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
VISTOil Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integra-

zioni recante “Disp0sizi0ni in materia dz‘ armonizzazione degli schemi corztabili e degli
schemi cli bilancio delle Regioni, degli enti locali e def loro organismi, a norma degli articu-
li I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO l’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere
dall ’I gennaio 2014, sono recepite nel! ’0rdinament0 contabile della Regione siciliana le di-
sposizioni contenute nel Titolo H del decreto legislative 23 giugno 201], n. I18 e successive
modzfiche ed integrazioni ”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislative 23 giugno 2011,
n._l J8, articolo 20 — Perimetrazione entrate e uscite relative alfinanziamento del servizio sa-
nitario regionale ” e successivi decreti del Ragioniere Generale;

VISTOEI D.P. Reg. 14 giugno 2016, 11.12 — Regolamento di attuazione delTit010 H della Legge Re-
gionale 16 dicembre 2008, n.l9 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dzpartimenti
regionali di cui all ’artic0l0 49, comma 1, della l.r. 7 maggio 2015, n.9. Modifica del D.P.-
Reg. I8 gennaio 2013, n.6 e s. m. i. ”;

VISTA la delibera n.440 del 23 dicembre 2002 con la quale la Giunta Regionale di Govemo nel
"condividere lo schema di intenti Accordo — Quadro Ira la Regione S-iciliana, l’A USL 11.6 di
Palermo, il Comune di Cefalie e la Fondazione S. Raffaele del Monte Tabor di Milano (Ente
non profizj ...0missis...aut0rizza, pertanto, la realizzazione di una sperimentazione gesti0na-
le ai sensi dell ’art.9/bis del D.L.v0 n.502/92 come modzficato dull ’art.3 della legge
405/200] ”;



VISTA la delibera n. 141 del? maggio 2003 con la quale la Giunta Regienale di Goveme condivide
“il Progetto di Sperimentaziene gestionale nonché lo schema di eenvenziene regolante i rap-
portitra1’Azienda USL n.6 e la Fondazione “Istituto S. Raffaele - G. Giglio di Cefalil”;

VISTA la delibera n.545 del 21 dicembre 2007 con la quale la Giunta Regionale di Govemo nel
“condividere la bozza di rinnovo della convenzione _fi'a l ’Assess0rat0 Regionale Sanita, la
Fondazione S. Raflaele — G. Giglio e l ’Azienda USL n.6 di Palermo, per Vattuazione del
progetto gestionale di riorganizzazione e riqualzficazione dell 'Ospedale G. Giglio di
Cefalzle” da “mandate all ‘Assess-ore regionale per la sanita di sottoscrivere la convenzione
in questione ”;

VISTA la convenziene sottoscritta in data 11/1/2008 fia l’Assesserato Regienale Sanita, la Fonda-
zione S. Raffaele — G. Giglio e l’Azienda USL n.6 di Palermo, per 1’attuazione del progetto
gestienale di riorganizzazione e riqualificazione de11’Ospedale G. Giglie di Cefalu;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 di modifica al decreto legislative 9 ottobre 2002, n.23 1,
per1'integra1e recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla letta centre i ritardi di pa-
gamento nelle transazieni commerciali, a norma de1l'a1'tico1e 10, comma 1, della legge 11
novembre 2011, n. 180;

PRESO ATTO della Delibera n.237/2013 con la quale la Giunta Regionale ha dichiarate cenclusa
con esite negative la sperimentazione gestienale della Fondazione “Istitute San Raffaele — G.
Giglio di Cefalil” e la successiva Delibera n.287/2013 con la quale la medesima Giunta inca-
rica l’Assessore regionale per la salute di dare mandate al Cemmissario straerdinario della
citata Fondazione di predisperre tutti gli atti necessari al passaggio della struttura sanitaria al
SSR dal 1° gemiaio 2014; 1

PRESO ATTO della bozza del nuovo Statute della Fondazione sottoposta alla Giunta Regienale che
ne ha apprezzato i contenuti i124 dicembre 2013 con delibera n.409 che prevede, tra l’altro,
la modifica della denominazione de11’Ente da “Istituto S. Raffaele G. Giglio di Cefalu” a
“Istituto G. Giglio di Cefalil”;

VISTA la deiibera della Giunta Regionale n.73 del 7 marzo 2014 “Modifiche allo schema di statute
della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefaliz di cui alla deliberazione della Giunta regiona-
le n. 409 del 24 dicembre 2013 — Presa d ’att0 ”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.364 del 17 dicembre 2014;
PRESO ATTO del rogito del 25 febbraie 2015 con il quale é state registrato 1’atto costitutivo e le

Statute della Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefalil” ed approvato con DDG n.545 del 3
aprile 2015;

CONSIDERATA la centinuita soggettiva de1l’Ente (Fondazione “Istitute S. Raffaele—G.Giglie di
Cefalii” e la Fendaziene “Istitute G. Giglio di Cefalil”) che continuera fra 1’altro ad essere
identificato con la stessa Partita IVA/C.F. 05205490823;

VISTO ii D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019 con il quale é. stata dispesta la ripartizione prevvisoria del
finanziamento di Fendo Sanitarie Regionale per 1’anne 2019 in favere delle strutture pubbli-
che e private che operane all’intern0 del territorio siciliano;

VISTO, in particolare 1’artic0lo 2 del D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019 laddove si dispene in favore
della Fondazione G. Giglie di Cefalu una assegnaziene provviseria mensile di euro
5.600.000,00, nelle more della settoscrizione del centratto per 1’anno 2019;

VISTA la legge regionale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2019 -2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del
26 febbraio 2019 - Supplemente Ordinario -; .

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraie 2019 "Bilanci0 di previsione
della Regione Siciliana 2019/202], Decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118,
Allegato 4/I - 9.2. Approvazione del Documento tecnico dz’ accompagnamento,
Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli ina'icat0ri";

VISTOi1 D.D.G. n. 2561 del 20.12.2018 con il quale e state apprevate il contratto stipulate i1
20.12.2018 che ha stabilito il budget omnicomprensive per la Fondazione “Istitute G.
Giglio” di Cefalu per 1’anne 2018 in euro 66.855.000,00;

VISTO il D.D.S. n. 484 del 26 marzo 2019 con il quale é stata impegnata, liquidata ed erogata la
semma di euro 5.600.000,00 sul capitolo 413376 — codice SIOPE U.l.03.02.18.999 - del Bi-
lancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategiea — esercizio
finanziario 2019, in favere della Fondazione Istitute G. Giglio di Cefalii per 1e prestazioni
sanitarie rese nel mese di gennaio 2019;
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CONSIDERATO che con i1 suddette pagarnente si a-. determinate un saldo ancera da corrispendere
alla Fondazione Istituto G. Giglie di Cefalu, pari a euro 125.657,66 di cui alla fatt. n.12-66-
2019 del 14.03.2019 di complessivi euro 2.698.885,88;

RITENUTO di dovere precedere, in favore della Fondazione Istituto G. Giglie di Cefalu, alla liqui-
dazione della semma di 125.657,66, quale saldo della fatt. n.l2-66-2019 del 14.03.2019;

VISTE le fatture della Fondazione G. Giglie di Cefalu relative a11’attivita sanitaria predetta nel mese
di febbraio 2019, e ripertate nella tabella che segue:

FONDAzIb1v1fefeiatloDiCi§1"ALU' __
mfattura descrizione

alt "- 13-24-29124598104420!9
arr. n. 12-95-2019 del 08/04/2019 restazioni ambulatoriali e Day Service difebbraio 712. 01 7, 02
att. n. 12-96-2019 del 08/04/2019
att. n. 12-97-2019 del 08/04/2019

uotafunzionifebbraio 1.308.333, 34
usso F - distribuzionefiirmaci dijeblgraio ____, 584. 676,52

ait. n. 12-98-2019 del 08/04/2019 usso T -farmaci aritiblastici difebbraio 27. 740, 09

IMPORTO _
restazioni di ricovero difizbbraie 2.680.906, 79

TOTALE 5.313.673 76

CONS]])ERATO che le fatture emesse dalla Fondazione G. Giglie di Cefalu pari ad euro
5.313.673,76 per 1e prestazioni rese nel mese di febbraie 2019, oltre alla fatt. n.12-66-2019
del 14.03.2019 relativamente al saldo pari ad euro 125.657,66 per le prestazieni rese nel
mese _di gennaio 2019, risultane inferiori a1 finanziamente mensile di euro 5.600.000,00, di
cui all'art. 2 del D.A. n. 101 del 28 germaio 2019;

CONSIDERATO pertanto, di dovere corrispondere, alla Fondazione G. Giglie di Cefalu, la semma
cemplessiva pari a euro 5.439.331,42 (euro 5.313.673 ,76 + euro 125.657,66);

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento, nelle more dei controlli alle prestazioni sani-
tarie, da parte del1’Azienda Sanitaria Previnciale di Palermo, di dover precedere al1’impe-
gne, alla liquidazione ed al pagamento della semma di euro 5.439.331,42, a saldo delle farm-
re elencate nella sottostante tabella, in favore della Fondazione G. Giglie di Cefalu:

j FONDAZIONE 0101.10DI
CEFALIQ g

n. fattura
IMPORTO
FATTURA

Importo li-
quidate can
D.D.S. n. 484 Imparto da li-

del quidllre can il
_ 26.03.2019 presente decreto Acgojgtg/saldo Residuano

2. 695135.88 2.573.228,22 125. 657.66 saldofart. n. 12-66-2019 del 14/03/2019
fart. n. 12-94-2019 del 08/04/2019
_fatr. n. 2-95-2019 del 08/04/2019

2. 680. 906, 79
712. 01 7, 02

2. 680. 906, 79
712.01 7, 02

saldo
saldo

fair. ri. 12-96-2019 del 08/04/2019 1.308.333,34__ W" V _ _ 1.308.333,34_ 1,1149
fair. n. 12-97-2019 del 08/04/2019 584.676. 52 584.676,5_g_ _-saldo
_fatt. n. 12-98-20195_14_os/04/2019 27. 740,09 2 7. 740,09 saldo

_, g TOTALE s.4s9;4a'1;1a‘ __ _ __5.439.331,42
..-5;:

VISTOi1 Decumento Unico di Regelarita Contributiva (DURC), n. prot. INA]L_15557700 con sca-
denza validita in data 11.07.2019, dal quale risulta la regolarita contributiva previdenziale,
assistenziale ed assicurativa della struttura “Fondazione Istituto G. Giglie di Cefalu”;

TVISTOche dalla richiesta inoltrata a11Agenzia delle Entrate-Riscossiene, ai sensi dell’ex art.48 bis
D.P.R. 602/73, la “Fondazione Istituto G. Giglie di Cefalu” risulta essere soggetto non ina-
dempiente;

ATTESO che la Prefettura di Palenno con nota del 5/06/2013 prot. 43177/2013/Cert. Ant. inferma
che la Fondazione e a prevalente partecipaziene pubblica e pertanto l’informazione antimafia
e riconducibile a quanto previsto da11’art. 83, comma 3,1ett. a) del D.Lgs. 159/2011;

VISTO1’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.:
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DECRETA

Art.l) Perle metivazioni e 1e finalita descritte in premessa che qui si intendono richiamate, sul fi-
nauziamento di cui al D.A. n. 101 del 28 gemiaio 2019, si dispone l’impegno di euro
5.439.331,42 a valere sul capitolo 413376 — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio
della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica — esercizio finan-
ziario 2019, per la produzione sanitaria effettuata nel mese di febbraie 2019, in favere della
Fondazione Istituto G. Giglie di Cefalu, a saldo delle fatture ripertate nella tabella che se-
gue: .

FONDAZIONE GIGLIODI
CEFALU’

1 Importo Ii-
; quidato can 1
D.D.S. n. 484 Imparto da li-

IMPORT0 del quidare con ii
_ H n. fattura 7 i FATTURA 26.03.2019 Lpresenle decreto 1 Accanto/saldo Residuana
jatt. n.12-66-2019 del 14/03/2019 2.698.885,88 2.573.2_28,22 125.657, 66 saldo -
fart ri.12-94-2019 del 08/04/2019 2. 680. 906,79 2.680.906, 79 _sa_lgl0 -
fair. n. 12-95-2019 del 08/04/2019 712.01 7,02 712.017, 02 saldo -
fart. n.12-96-2019 deI08/04/2019 1.30s.s33,34 1.sos.333,34 saldo 1 -
rfatt. n. 12-97-2019 del 08/04/2019 1 584.676,52 584.676. 52 saldo -

1fan‘. 11.12-98-2019.121 03/04/2019 27.740,og __, 27.74o,09 Sald0____ -
, TOTALE

Art.2) E’ disposta la liquidazione e Perogazione della semma di euro 5.439.331,42 sul capitole
413376 — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 -A del Bilancio della Regione Siciliana — Rubriea
Dipartimente Pianificazione Strategica — esercizio finanziario 2019, in favere della Fonda-
zione Istituto G. Giglie di Cefalil con sede legale c/da Pietrapollastra di Cefalu — Partita
IVA/C.F. 05205490823, per le prestazioni sanitarie rese nel mese di febbraio 2019.

Art.3) La semma di euro 5.439.331,42 sara erogata mediante emissiene di mandate di pagamento in
favere della Fondazione Istituto G. Giglie di Cefalii, sul c/c bancario acceso presso Credito
Siciliano S.p.A. - Filiale Operativa di Cefalu — Via Roma 7 - Codice IBAN: IT83-
K030l943260000008004998, come comunicate dalla Fondazione con neta del 14 marzo
2016 protocollo n.20l6/59 agli atti.

I1 provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
site istituzionale, ai fini dell’assolvimento de11’ebbligo di pubblicazione on line, e inviato alla Ra-
gieneria Centrale del1'Assesserato della Salute, per il visto di competenza.

Palermo,

11 Funzionario Direttivo
Va ria Ferrera
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