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6 _; _ _. SICILIA 2014-2020
Regime Repubblica Umone Europea
Siciliana Itahana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regi0naIe"Pi:£mificazionc Strategica

6 1].. DIRIGENTE GENERALE -.

lo Statuto della Regione Siciliana; -
i1 trattato c1el1’Uni1>ne Eurppea; ' _
i1 D.lgs.[n. 118 'de1 18 giugno 2011 e successive m0difiche_ ed intcgrazioni, recante
“_Disp0sizioni in matqria di annonizzazibne dei sistemi ‘contabili e degli schemi di
bilancio delle Regi0n'i;"d_¢'g1i enti lobali e dei loro organismi, a norma degli élrticoli 1 e 2
della legge 5 6ma‘g'gi0 2009, 11. 42”; V ‘ .
Part. 11 della legge regiofiale 11. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone l'applicazi011e del
D.Lgs. 118/2011; ' ' 9 - 6
i1D.Lgs. 14 marzo 2013 11. 33; 6 1
Part. 68, comma 5, della legge regionale 12.08.2014 n.21, come modificato da11’a,rt.9'8
‘c0fnn:1'a -6.de11a legge regionalev 7__.05~.2015_. 11; 9, inerénte alla pubblicazione-'dei decreti
dirigenziali S111 sito ififerhet de11a;Regi0ne‘Siciliana; ~= 1 ‘ .
i1~ni1Qv0 c0c1ice dei Gblzitratti pubb1_ici ‘Dv.'Lgs 18 aprilc 2016 11.50 ve $.m.i.i; ~~ '1

coimtna 9, délla Ieggeregibnale 11*.» 8/2016'; 1 ' 1 6
Ia Iegge‘ fegiondlé ‘fi».2’ del 522/02/2019, don ’l"a quale é stato approvatb i1 bilancio della
Regione Siciliana per i1 tricnnio finanziario 2019-2021; ‘ 1 V ~ ’ V A
i1 rcgolamépto UE ; 1303/2013 e i”‘s'ucccssi\'ri' regolamenfi di '€SGC11ZiOnC della
Cdmfnjssidne Etlrojjea; 7 ' ' _ ' 1 ‘ ' 6 '
i1 "Piéntp Operativd 'FESR' 2014/2020 per “la Sici1ia,' '-élppicvato ..cq11 Decisione della
Commissione Europea C(2015)5904 del 17 agosto 2015 0e Ciqn‘ delibera di’ G.R.G. 267 del
10.11.2015; - ' A A H '
i1 ddcufiiénio “Requisiti di ai:nmissibi1it€1 e criteri di s'elézi0ne;de1~PO FESR Sicilia
21014/2020"appr0vatO' dalla Giunta Regionale 'di Govemo con delibera An. 266 dc]
27/07/2016 e s.m.i.; _ " ; 6
la delibera di’Giunta. Regionale 11. 70 del 23.02.2017, con la quale é stata approvata 121
programmazidnevatluativa del P.'O. FESR 2014/2020; I
la delibera di Giunta Regionale n. 103 del 06.03.2017, con la quale é stataapprovato i1
illanuale d’attuaZi011e de1P.O. FESR 2014/2020;
la nofa prot. 10848 del 06.-03.2017, con la quale 1a 'ragione1-Ia Generale de1la'Regione ha
reso ndta, a modifica della circolare 6/2017, Ia.d0cu1r1entazi011e da allegare per'i controlli
delle Ragionerie Centrali e peril controllo preventive della Corte dei Conti; 0
1a delibera di~Giunta Regionale n. 195 del 19.05.2017, con la quale é stato apprezzato il
manuals relativo a_1 sisterni di c011tro110 e gestione (SIGECO) del P.O. FESR 2014/2020;

CONSIDERATO che il Piano Operative FESR 2014/2020 per la Sicilia attribuisce a1 Dipartimento
per la Pianjficazionc Strategica 1’att11azi0ne1 de11’Azioneb 9.3.8" “Finanziamento
investimenri per la ri_0rgam'zzazi0ne e il potehziamemfo dei servizi territoriali
sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa la
implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della rete del wefiare d’-accesso e
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VISTA

Z0 sviluppo di reti rm servizi e risorse del ferritorio per favorire la non
istiruzionalizzazione della cum”; ,
1a nota prot. 65498 del 10 Agosto 2017 con 1a quale e stato diramato alle Aziende
sanitarie 1’invit0, approvato da questo dipartimento con i1D.D.G. n. 1589 del 08.08.2017,
alla presentazione delle proposte progettuali per la procedura non territorializzata
unitamente agli allegati ivi richiamati; '

RILEVATO altresi che 1’invit0 prevedeva la scadenza perentoria del 15.11.2017 per la

VISTO

VISTO

presentazione delle proposte progettuali;
i1 D.D.G. n. 2730 del 27/12/2017 con i1 quale sono state ammessi alla fase successiva di
valutazione, riguardante la verifica della coerenza dei progetti con 1e prescrizioni del
Programma Operative e con la programmazione settoriale sanitaria, nonché della
eantierabilitéi delie operazioni da ammettere a1 programma, gli interventi ritenuti
ricevibili e non da11’uffici0 UCO; '
altresi i1D.D.G. n. 348 del 01.03 .201 8 con i1 quale si prende atto deg1iesitide11’attivita‘1 di
valutazione defla Cominissione, che individua g1i-A interventi ammissibili alla
pi-ogrammazione comunitaria, per. un importo coniplessivo di € 2.841.754,33, e 1e
operazioni che non hanno superato la fase diiverifica della coerenza con le; prescrizioni
del Programma operativo e con Ia prograrninazione settoriale sanitaria;

RILEVATO che, a“ seguito della superiore 'attivi-R1, a fironte della dotazione finanziaria pari a

VISTA

VISTO

v1sTo

VISTO

€ 4.175.226,29 e rimasta noneprogrammata la somma residue; di € 1.333.471,96
rideterminata, a seguito de11’ammissione a finanziamento ‘deg1iinterventidiI" fase,
in € 1.357.771,96;
dirigenziale prot. n. 18107 del 01.03.2018 con Ia quale, a1 fine di pianificare la superiore
somma residua, é stata. disposta la riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori
proposte progettuali, secondo 1e modalité. individnate.ne11?origina1'io invito, approvato da
questo dipartiimento ooni1D.D.Gr. 11. 1589/2017; del, 08.08.2017; . ‘
i1D.D.G.vn. 445 del 16.03.2018, reg.to_a.11a CQrte..de_i Conti i1'04.05.2018 reg.1 fg. .3,
con i1 quale 6 S1314 approvata la Pista. di contro110=del P._O.,, FESR 2014/2020 Obiettivo
tematico 9Azione 9.3.8; ; V » 1- , _ I 4 1' ~ ‘
i1D.D.G.;n. 1435_.de1,03.08.20.18 ,601.1_i1qua.1e si- prende-atto degli esiti della valutazione
della Commissione, a11’uopo costituita con D.D.G. n. 1263 del 23.06.2017, ai fini
delliammissione nel prograrnina d’intervento relativo a11’attug1zione de11’Ob_iettivo
operative 9.3.8 del .P_O FESR Sicilia 2014/2020 - pproceclura non .tenitoria1izzata ‘-
riapertura termini; ’ , ~ A
i1;D_.D.G._n_. 2147 del 15.11.2018, reg.to a1_la_Corte dei.Conti in data; 28.12.2018 reg.1
fg.10,.c0ni1 quale é state anlmesso a finanziamento Pintervento in favore de11’ASP di
Messina denominato “Attivazione di servizi di telemedicina per la diagnosi rapida in
pazienti colpiti do IMA-STEMI a1 fine di.i1nplen1entare,1e retiidi emergenza/urgenzia
IMA, includendo i presidi di c_0ntinuitrE1 assistenziale nei 15 comuni di-Aree Interne SNAI
Nebrodi e di due citté con PISU a din1ensione_demografica tra i 30.000 e i 50.000
abitanti” del1’importo complessivo di € 368_.637,00, ed é stato flSS1.1I110i1I'6_131Z1V0 irnpegno
di spesa a Valere sul D.D. 11. 2015 del 24.10.2017 sul capitolo 812418 (cod. fin.
U.2.03.01.02.011) de1Bi1anci0 della Regione — per Pesercizio finanziario 2019;

RILEVATO che i1 punto 4.7 dell-’invito prevede la stipula di apposita Convenzione tra questa

VISTA

VISTA

Amministrazione e i1 soggetto beneficiario a seguito del provvedirnento di ammissione a
finanziamento; A -
1a dirigenziale prot. 7446 del 28.01.2019 con la quale é stato notificato a.11’Aziend21
beneficiaria il provvedirnento di ammissione a finanziamento ed é stato trasmesso lo
schema della convenzione da rendere entro 30 giorni dalla notifica predetta;
la Convenzione, concerllente agli obblighi in capo al soggetto beneficiario, trasmessa
da11’ASP di Messina in data 13.03.2019 corredata dagli allegati previsti e in particolare
de11’indicazioi1e del REO, giusta nota d’i.ncarie0 n. 88918 del19.09.2018, e del RUP,
giusta delibera 11. 1190/C del 27.04.2018;
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RITENUTO in ragione di quanto sopra di approvare la Convenzione stipulatatra 1’ASP di
Messina -e questo Dipartimento della Pianificazione Strategica per Pattuazione
de11’intervento denominato “Attivazione di servizi di telernedicina per 1a diagnosi rapida
in pazienti colpiti da IMA-STEM1 a1 fine di implementare le reti di emergenza/urgenza
IMA, includendo i presidi di continuita assistenziale nei 15. comuni di Aree Interne SNAI
Nebrodi e di due citta con PISU a dimensione dernografica tra i 30.000 e i 50.000
abitanti” de11’importo complessivo di € 368.637,00, finanziato a valere sulle risorse del
P.O. FESR 2014—2020, Asse 9 Azione 9.3.8;

DECRETA ‘

Art. 1 E’ approvata 1a Convenzione stipulata tra PASP di1.\/Iessina e questo Dipartimento della
Pianificazione Strategica afferente agli obblighi in capo al beneficiario per la
I‘68.11»ZZflZ10.1.16 delliintervento relativo denominato “Attivazione di servizi di telemedicina
per la diagnosi rapida in pazienti colpiti da IMA—STEMI al fine di implementare le reti di
emergenza[L1rgenzaIMA, includendo i presifli di contiiwita assistenziale nei -15. comuni di
Aree Interne SNAI Nebrodi e di due citta con PISU a dimensione Tdeniografica tra i

30.000 e i 50.000 abitanti” _del1’importo complessivo di € 368.637,00, aminesso a
finanziamento conzil D.D.G. n. 2147 del 15.11.2018, reg.to alla Corte dei Conti in data
28.12.2018 reg.1 fg.10 ed e stato assunto contestualmente ii relativo irnpegno di spesa.

Art. 2 I1 presente decreto _viene trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per i contfolli di
competenza e per, la registrazione; successivamente sara pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito Euroinfosicilia e sul sito istituzionale di
questo Dipartimento. I
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Il Dirigente,Ge11erale del Dipartimento
- - n '»Mario La Rocca -
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