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REPIJBBLICA ITALLANA

Regieae Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dieariimenie Regieeale per la Pianificazieae Siraiegiea
Servizie 5° “Ecenemice-Fiiiaeziarie ”

IL DIRIGENTE DEL SER VIZIO

“lmpegne, liqaielaziene e pagamemte mfavere delle Azieede Samiiarie Pabblielze
“Quota ES.R. dicembre 2019 - cap. 413302”

le Statute della Regiene Sieiliana;
la legge n.83 3/78 di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Regienale 28 febbraie 1979, 11.70 che appreva il teste unice delle leggi sul1'erdiname11te del
geverne e de1l'a111mi1'1istrazie11e della Regiene Siciliana;
il Deerete Legislative 30 Dieembre 1992 11.502, nel teste medificate een il Deerete legislative 7
dieembre 1993, 11. 517 sul rierdine della diseipli11ai11 materia sanitaria, e s.m.i.;
la L.R. 3 nevembre 1993, n.30 reeante 11er111e in tema di pregrammaziene sanitaria e di
rierga11izzazier1eterriteriale delle unita sanitarie leeali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;
la L.R. 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sieilia, pubblieata nella
G.U.R.S. del 17 aprile 2009, 11. 17;
il Titele II del deerete legislative 11.118 del 23 giugne 2011 e s.111. e i. reeante “Dispesizieei in
maieria di armeeizzaziene degli schemi eemrabili e degli schemi di bilaaeie delle Regieei, degli emi
lecali e dei lere ergaaismi, a eerma degli ariiceli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, 11.42 ”;
l'art. 47, eemma 12 della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 ehe prevede: ” A decerrere dall '1
germaie 2014, seize recepire nell 'e1*di11ameeie ceeiabile della Regieee siciliaaa le dispesizieei
ceeienaie eel Titele 11 del decreie legislative 23 giagne 2011, 11.118 e s.m. e i “;
1a Delibera della Giunta Regienale n. 201 del 10 ageste" 2015 reeante “Dec1'e1‘e legislative 23 giagne
2011 11.118 arr. 20 - Perimeirazieee eeirare e asciie relative al jieaeziameeie del servizie saeiiarie
regieeale ” e sueeessivi decreti del Ragieniere Generale;
i1 D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 — Regelarnente di atiuaziene del Titele II della legge regienale 16
dieembre 2008, n.19 “Rimedalazieee degli assetii ergaeizzarivi alei Dzpariimeeii regieeali ai seasi
dell ’a1*ricele 13, comma 3, della legge regieaale 17 1PiiCii‘Z0 2016, 11. 3. Medifica del D.RReg. 18
geimaie 2013, 11. 6 e s.m.i.”;
la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilaeeie di previsieize della Regieae per il irieimie 2019 -
2021, pabblicaia eella Gazzeiia Ufficiale della Regieee siciliaea 11.9 del 26 feblJraie_ 2019 -
Sapplemeeie Ordmarie —“;
la Delibera della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraie 2019 Eiilaeeie di previsieee delle Regiene
Sieiliaea 2019/2021, Deereie legislative 23 giagne 2011, 11.118, Allegaie 4/1 — 9.2. Apprevazieae del
Deeameme ieceice di aecempagnameeie, Bilaaciejieaeziarie gesiieeale e Piano degli iedicaieri”,'
la neta pret. n.645 72 del 20 nevembre 2015 della Ragieneria Generale della Regiene avente ad
eggette il meniteraggie della spesa sanitaria, cen la quale viene richieste a queste rame di
a111mi11istrazie11e, al fine di limitare tensieni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispette dell’art.
3, comma 7, del deerete-legge 8 aprile 2013, 11. 35, e s.111.i. e nei limiti delle semme affluite alla cassa
regienaleg
l’art. 1 del D.A. 11. 101 del 28 gennaie 2019 een il quale, tra 1’altre, e state detenninato
prevviseriamente, nelle mere della ferrnalizzaziene del1"I11tesa della Cenferenza State - Regieni sul
riparte nazienale del Fende sanitarie di parte cerrente per 1’a11ne 2019, Fimperte destinate al
finanziamente mensile delle strutture sanitarie pubbliehe - quota Regiene pari ad eure 349.1l7.900,00

l‘

E

4-_-—:-*-pq

if-g.-___

_~p-1

.-qua--.--——

-"—"mu----——-.11_—._.._.i..-.,_-.-..-_.=i|=_,,m_“§*____T v____,_,______~=F,_1_=Hl=m_D____

E

11

I
i



eerrelate a1 capitele 413302 “Qaeta iniegraiiva, a cariee delle Regiene, delle assegnazieni di parie
cerrenie del Fende Saniiarie Nazienale ”;

VISTO l’art. 1 del successive D.A. n. 990 del 23 maggie 2019 0011 il quale, con deeerrenza di eregaziene dal
mese di giugne 2019, e stata 1*idetem1i11ata prevviseriamente, al fine del Iiallineamente a1l’efie1tiva
preduziene dell’a1111e 2018 e nelle mere del1’e111a11azie11e della specifica Intesa della Ceiiferenza State
- Regiene di riparte delle queta eerreiite di Fende Sa11itarie iadistzinte a1111e 2019, la queta 111e11si1e di
cassa destinata a1 fi11anzia111e11te di parte eerrente delle Aziende Sanitarie Previneiali, Aziende
Ospedaliere, Aziende Pelielinici Universitari e IRCSS Benine Puleje di Messina del Sistema
Sa11itarie Regienale, da imputare nei distinti eapiteli 413301 - 413302 - 4133 07, del Bilaneie di
previsiene della Regiene per l’esercizie fiiianziarie 2019, eeme da tabella ripertata nelle stesse
deerete;

CONSIDERATO ehe cen il suddette decrete l’imperte destinate al fi11anziame11te mensile delle strutture
sanitarie pubbliehe - queta Regiene, eerrelate al eapitele 413302 “Qaeia iniegvaiiva, a carice della
Regiene, delle assegnazieni di parie eerrenie del Fende. Sanirarie Nazienale ”, e state rideteiminate
111 eure 336.985.775,00;

CONSIDERATO ehe le stanziamente del eapitele di spesa 413302 “Qaeta integrative, a carice delle
Regiene, delle assegnazieni di parte eerrenie del Fende Saniiarie Nazienale “, del Bilaneie della
Regiene, esereizie fiiianziarie amle 2019, presenta la neeessaria dispenibilita finanziaria per
l‘eregazie11e delle rimesse mensili di parte eerrente del fende sanitarie, alle Aziende Sanitarie
pubbliehe di eui alla L.R. 11.5/09 e a1l’IRCCS Benine Puleje di Messina, eeme ridetemiinate per
eiaseu11aAzie11da Sanitaria een D.A. 11. 990 del 23 rnaggie 2019;

RITENUTO, per quante sepra espeste, di preeedere a11‘assegnaziene delle quete rnensili i11 eeerenza een il
D.A. n. 990 del 23 maggie 2019 e, al1’assu11zie11e dell’i1npegne e centestuale liquidaziene ed
eregaziene sul eapitele di spesa 413302 “Qaeia integrative, a carice delle Regiene, delle
assegnazieni di parie eerrenie del Fende Saniiarie Nazienale” - del Bilancie della Regiene -
esereizie finanziarie 2019, della semma eemplessiva di eure 336.985.775,00, quale fi11anzia111ente
prevviserie di queta parte delle riserse di Fende sariitarie regienale di parte eerrente relativa a1 mese
di dicembre 2019, in favere di ciaseuna delle Aziende Sanitarie pubbliehe e de11’IRCCS Benine
Puleje di Messina, per gli imperti indieati nella settestante tabella:

_._____.___. _ _ ____..___._._ ,_ _

1 Aziende Sanitarie FSR - quota dieembre 2019 -
i lli Elli al ILA. 11. 99012019

__A§B_diAgrige11te ,1 L 23.493.300.11-:1
A§_1’gt1i_Ca1tanissefia____g _ _ __ 1§_.986.g400,0iII
A-SP di Catania 48.502.400310
ASP .-ii Erma 11.924.100,e~:»
ASPdiMessi11aH___ _ __ _,_,,,,_§3.1l3i.00e,e:»1

gg.a_s1= dipaiaa _5e.552.115,e<1 1
- gasp §1_i_Ragusa L, 1s,s_13.400,»1i:-

1 ASP cli Siraeusa 24.030.400,01I'
ASP El1TTflpE1I1_1__ 24.s9s.300,e=:+

It Taiile ASP I ll2si.035;117s,01»
AOE Ca1mi§;a1‘e__(_g1“) ,1 1.531.e:»c-,ei»
ARNAS Garibaldi (CT) I ,1jjil34.1»:+0-,11»:1
AOU Pelieliniee di Cfltflfiifl I 14.91's.e:1ee:»
lies. Papatde (ME) 2 2 I H I 2 6.i11e.a:-c»,e:-
AOU Pelieliliiee di Messina 9.478.81I'C1,0IB'
AOR Villa Sefia - Cervelle (PA) I I 12.3e4.9i:e,e»1
ARNAS Civiee (PA) 13.e2s.siige:»
AOU Pelieliiiiee di Palerme __ _ 9.136.6'EPCI,001
Tetale A0 82.610.6']0,1}0

B_e11_i_11e Puleje _ _ 3.342.1I]0,00
Tetale I _ L, 33s.9ss.11s,011
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VISTO 1'art.68 della legge regienale 12 ageste 2014, 11.21 e s.r11.i.: (

DECRETA 1

ART.1) Per le metivazieni speeificate in premessa, ehe qui si intendene integralmente ripertate e traseritte, e 1
assunte 1’i1'I1peg11e sul eapitele 413302 “Qaeta integrative, a eariee della Regiene, delle assegnazieni
di parte eerrente del Fende Sanitarie Nazienale” — eedice SIOPE U.1.04.0l.02.020 - del Bilancie
della Regiene - esercizie finanziarie 2019, e eentesmalmente e dispesta la liquidaziene ed i1
pagamente della semma eemplessiva di eure 251.033.075,00 in favere di eiascuna delle sette eleneate
Aziende Sanitarie previnciali, quale finanziainente prevviseiie di queta parte delle riserse di Fende
Sanitarie di parte eerrente relativa al mese di dicembre 2019, sulla base delle quete mensili
ridetenninate dal1'a1't. l del D.A. 11. 990 del 23 maggie 2019 e, i eui imperti destinati a eiaseuna 1
Azienda, saranne ripartiti in piii 111a11dati cellettivi eeme indicate nella settestante tabella: 1

FSR -'- aaeta 1
- Aziende Sanitarie dieembre 2019 di eai Mandate n.1 Mandate n.2 Mandate n.3 I Mandate n.4 Mandate n.5

al D.A. n. 990/2019 1 '5
ASP dialgrigente 23.493.300,iZ~E> 4.012151. 1. 4.012131.ijiZ=1'J+,1§i3i L 4.01213.0031,1312»I 4.0i3~Z~,iZ=i;1@,iEiiCr jL.L493,§Qe,@11L 1

-12-: ‘IL t__":|C__J

|::11:1
'\I

'i_5' 1:1
I -1 1* 1*ASP di Caltanissetta 15.986400 IIII 3.00 "I10-I,C"I' 3 .000.0'I'III,'I"I' 3.000.'I'0'I+,0III 3_.0'1‘.I'-0.1.101.',i.'0 3.986 .400,IIHI'Q1

ASP diCatania 4s.5e2.4e0,»:~~:r 9.6111151. 9.6%.1:e:»,»:»~:» 9611:» 11:11 -11 9.61:1:-.»:e1,~:~:+ 1_11.1L02.4gg,»:+-:-
nllfil2“_

|:_:|

:1-r__::

' _—_L

c_:1c_-1~:_1 r_:-11:1ff":- E:1‘||C-11:—1 -IuI_u—=_*I¢'_-‘J‘L1 r__:1l.;—_‘11:::1

_3|F? 1:1';_ "'_:*-"_
_Il:1

.

;1'-:21-|:_::c _":-r _:-_1-|;—:|c—"J-_'_I':-_J_JCJJ_:1r_-1 [:1‘I?F31T1-E1E.)C1C1T1I211: r_1-r___':1: ___3'C___'_‘|-13 ‘:1Ff‘4:15:3‘I-ll'1

(1.:r__'J- PI?fl“-*

rv 1-inASP di Enna 11.924.1001 . "I0. 2.21.I'IIF.1I'1I|1I',00 |, 2.2'- 2.200.II|'J0,i..H.1[___ 3.1241001
“ “ “ 6 61 1 | |[]||§||',]1,|',]|| |

. 2.2-la
ASP diildessina 1 33.132.0U0,~E~Z1 6.612121. 6.61.1311“ 1113131 6.61 .ZZ.1 6.’?32.0U0,iE C E. \I

ASP diPalerme _LLL 50.ss2.11s,=:~;y L 10.111 e:»~:+,e:~ 10.0111:-.110;{.1LL 10.01.. . 10.0-:1-:».e:~:»,e:»I 1_0L.L552,?js,@;~:»L’.
I — In W I 1-P

ASPdi_Ragasa 18.813.400,C'0 3.6'I'0.'I"I"I',C"I'1 3.60III.II. ,II4II L 3.61.'1.'.I.. 3.6'II'I'.1I'0II',II"E'5 4.41L3,L400,I.IIII_'
ASP dLiL‘LSiraeasa 24.11311.-<1011,c-ii; 4.st-~:».»:~:-»:»,e:» LL 4,sLi1»:».i. -1.11.1 . -1,3131:-.1:-e:»,<:~:» LL 4.Ls3e.400,»:1:»

l'1\"‘I"I"/1§PdiTrapaniL 24.598300 C" __.._ . . I. I II . I".i.IIIIIII,II . - . L L_5.398.300 III, 3 4 351131 |“||[j1 |,L_{]1"| 4 3111 1i[]||Q+1 1,1 1 1 4 31 1,1 1" 1 1 1 4 3151511 1 1 1,1 151 F: 1 |
Tetale LL 251.o3s.111s,L111JLLL 4s.6o0.000,o0 48.600_.0_00_,00_ 4s.seo.0n0,oo 4s.a1ii.000,00 56.633.015.00 L

ART.2) E’ assunte 1'i111peg11e e eentestualmente e dispesta la liquidaziene ed il pagamente della semma di eure
82.610.600,00, sul capitele 413302 “Quota integrative, a carice della Regiene, delle assegnazieni di
parte eerrente del Fende Sanitarie Nazienale” — eediee SIOPE U.1.04.01.02.025 - del Bilaneie della
Regiene - esercizie fina11zia;rie 2019, quale queta parte delle riserse di Fende Sa11ita1'ie di parte eerrente
relativa a1 mese di dicembre 2019, in favere di ciaseuna delle sette eleneate Aziende Sanitarie
espedaliere, sulla base delle quete mensili ridetermiiiate dal1’art. 1 del D.A. 990 del 23 maggie
2019, ceme rappresentate nella seguente tabellaz
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i;
A iende Sanitarie FSR - qaeta dicembre 2019 di cai at @

Z 1)./1.11. 990/2019
AOE Cannizzare (CT) - ?.5L3i,6ifI1IIi,i3IiI' 1
ARNAS Garibaldi (C10 _____ l0.134.7IE+iI',i3iiIi_

-'-"---12-=--'1-'---1-—-—-i»—---—g_—~___

AO[1Pelieliniee diCatania _ L L LL 14.9’?L8.6iE+iIiL,0iZi
AOR Paparde (ME) L L s.eL1gL.§1;iigi:»i:»
AOU Pelicliniee di Messina 9.478.8IE+'II,00 ,
AOR Villa Sofia __fCe1'velle (PA) _ 12.304.9iE+i§r,=3iZ=
ARNAS Civice (PA) 13.028.8iC+iZr,=3iI=
AOU Pelieliniee di Palermo L 9.136.6iZ=i2>,i3H3i L

I _ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I‘ 1

L Tetale 82.610.600,00

L15._r-.—y.—-.

ART.3) E‘ assunte 1’impeg11e e eentestualmente e dispesta la liquidaziene ed il pagarnente della semma cli eure .
3.342.100,00, sul capitele 413302 “Qaeta integrative, a earice della Regiene, delle assegnazieni di 1
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ART.4)

ART.5)

I1FuI1zionario Direttivo F
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parre corrente del Foado Samfrario Nazionale “ — oodiee SIOPE U.1.04.01.02.033 - del Bilaneio della
Regione - esercizio finanziario 2019, quale quota parte delle risorse di Fondo Sanitario di parte corrente
relativa al mese di dicembre 2019, in favore dell’IRCCS Bonino-Pulejo di Messina, sulla base delle
quote mensili rideterminate da1l’art. 1 del D.A. 11. 990 del 23 maggio 2019, come rappresentato nella
seguente tabella:

Azienda Sanitaria FSR - quota dicembre 2019 di cui al DA n. 990/2019

IRCCS Bonino P2-slejo 3.342. 100,00 .

Le sornme di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono erogate mediante emissione di mandati di pE1gEl1'1'.lB1'11I0 in
favore di oiascuna delle Aziende Sanitarie pubbliehe di oui alla L.R. 11.5/09 e de11’IRCCS Bonino
Pulejo di Messina eon versamento sui sottoconti infruttiferi della contabilita speciale intrattenuti presso
la Tesoreria Unica Statale, ai sensi della Legge 11. 720/1984 e ss.1nm.ii..

I1 presente provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblioazione dei eontenuti
sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell’asso1vin'1e11to dell’obbligo di pubblicazione on
line e alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato della Salute, peril visto di oompetenza.

Palermo, 1i F0$9 E J E. Z019
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