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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Fortdaziorte “Istitato G. Giglio ” di Cefalit — Impegrzo, liqaidaziorte e pagamento somme per
prestazioai sanitarie rese rtel mese di settembre 2019 — capitolo 4133 76

11'

VISTOl0 Statute della Regione Sicilisna;
VISTA la legge 11.333/78 e s.m.i. di istituziorle del Servizio Sanitario Nazio11ale;_
VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979, 11.70, che approve il testo 1.111100 delle leggi su1l’erdi11a111e11to

del govemo e dell’a1n111i11istrazione clella Regione Sicilians;
VISTOil Decreto Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste modificato con il Decrete Legisla-

tive 7 dicembre 1993, 11.517, sul 1*iordi1'1o della discipline in materia sanitaria, e successive
medifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in terns di programmazione sani-
taria. e di riorganizzaziene territeriale delle units sanitarie locali;

VISTA la legge regionale 15 Maggie 2000 11.10 e s.1n.i.;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di 1'io1"di11o del sistema sanitario in Sicilia pub-

blicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
VISTOil Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed intege-

zioni recante “Disposiziorti in materia di armoaizzazioae degli sclzemi coatabili e degli
schemi di bilaacio delle Regioai, degli erzti locali e dei loro organismi, a rtorma degli artico-
li 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, rt. 42”;

VISTO Part. 47, comma 12, della legge regionale 28 ge11naio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere
dall ’l geartaio 2014, sono recepite rtell brdirtamento corttabile della Regicme siciliarta le di-
sposizioni cortteriate ael Titolo II del decreto legislativo 23 giagno 20] 1, r1. 118 e successive
modifiche ed irttegrazioai ”;

VISTA la Delibera cli Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante “Decreto Legislative 23 giagno
2011, 11.118, articolo 20 — Perimetraziorie entrate e ascite relative alfirtartziamento del ser-
vizio sartitario regiortale ” e successivi decreti del Ragioniere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, 11.12 — Regolamento di attuazione del Titolo II delle. legge re-
gionale 16 dicembre 2008, 11.19 “Rimodalazior:e degli assetti orgartizzativi dei DQoarti-
meati regiortali at sertsi dell ’articolo 13, comma 3, della legge regiortale 17 marzo 2016,
rt. 3. Modijica del D.P.Reg. 18 germaio 2013, rt. 6 e s.m. if’;

VISTA la delibera 11. 440 del 23 dicembre 2002 con la quale la Giunta Regienale di Govemo 11e1
“cortdividere lo schema di irttertti Accordo - Qaadro tra la Regioae Siciliarta, l Z4USL 11.6 di
Palermo, il Comane di Cefalit e la FOH6l6IZi0H€ S. Raflaele del Monte Tabor diMila1/to (Ertte
non profit) ...omissis...aatorizza, pertaato, la realizzaziorze di aria sperimeatazioae gestior1a-
le ai sensi dell ’art.9/bis del D.L.v0 H.502/92 come modificato dall ’art.3 della legge
405/200] ”;
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VISTA la delibera 11.141 del 7 maggie 2003 cen la quale la Giunta Regionale di Geverne cendivide
“il Progetto di Sperimentaziene gestienale neuché lo schema di convenzione regolante i rap-
perti tra 1’Azienda USL 11.6 e la Fendaziene “Istitute S. Raffaele — G. Giglio di Cefa1u”;

VISTA la delibera n.545 del 21 dicembre 2007 cen la quale la Giunta Regionale di Geverne nel
“cendividere la bezza di rinnevo della convenziene fia l ’Assessorate Regionale Sanita, la
Fendaziene S. Rafiaele — G. Giglio e l ’IAzienda USL n.6 di Palermo, per l ’attttazione del
pregette gestienale di rierganizzaziene e riqaalificaziene dell ’Ospedale G. Giglio di Cefa-
la ” da “mandate all ’/lssessere regionale per la sanita di settescrivere la cenvenziene in
qaestiene ”;

VISTA la convenziene settescritta in data 11/1/2008 fra 1’Assessorato Regionale Sanita, la Fonda-
zione S. Raffaele — G. Giglio e l’Azie11da USL 11.6 di Palermo, per l’attuazie11e del pregetto
gestionale di Iierganizzaziene e riqualificazione dell’Ospedale G. Giglio di Cefalu;

VISTO il D.Lgs. 9 nevembre 2012 11. 192 di modifica al decreto legislative 9 ettebre 2002, 11.231,
per 1'i11tegrale recepin1e11te della direttiva 2011/7/UE rclativa alla lotta centre i ritardi di pa-
gameute nelle trausazieni commerciali, a nerma de1l'artice1e 10, comma 1, della legge 11
nevembre 2011, 11. 180;

PRESO ATTO della Delibera 11.23 7/2013 cen la quale la Giunta Regionale ha dichiarate conclusa
cen esito negative la sperimentazione gestienale del1a"Fo11dazie11e “Istitute San Raffaele — G.
Giglio di Cefalu” e la successiva Delibera 11.287/2013 ce11 la quale la medesima Giuuta inca-
rica 1’Assessore regionale per la salute di dare ma11dato a1 Cemmissario straerdinario della
citata Fendazione di predisporre tutti gli atti necessari al passaggio della struttura sanitaria al
SSR dal 1° gennaie 2014;

PRESO ATTO della bezza del nuove Statute della Fondazione settepesta alla Giu11ta Regionale che
11e ha apprezzato i ce11te11uti il 24 dicernbre 2013 con delibera 11.409 che prevede, tra l’altro,
la modifica della denominaziene dell’E11te da “Istitute S. Raffaele G. Giglio di Cefalil” a
“Istitute G. Giglio diCefa11‘.1”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 11.73 del 7 marzo 2014 “Modi]’iche alle schema di statute
della Fondazione Istitato G. Giglio di Cefalit di cai alla deliberazione della Gianta regiona-
le 11409 del 24 dicembre 2013 — Presa d’atte ”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.364 del 17 dicembre 2014;
PRESO ATTO del regito del 25 febbraio 2015 cen il quale e state registrate 1"atto cestitutive e 1e

Statute della Fendazione “Istitute G. Giglio di Cefallff’ ed apprevate cen D.D.G. 11.545 del 3
aprile 2015;

CONSIDERATA la centinuita seggettiva dell’E11te (Fendaziene “Istitute S. Raffaele—G.Gig1ie di
Cefalu” e la Fendazione “Istituto G. Giglio di Cefalu”) che centinuera fra 1’a1tro ad essere
identificate con la stessa Partita IVA/C.F. 05205490823;

VISTO i1D.A. 11. 101 del 28 ge11naie 2019 con il quale e stata dispesta la ripartizione provviseria del
fi11a11zia111ente di Fendo Sanitarie Regionale per 1’a1111o 2019 in favere delle stmtture pubb1i-
che e private che eperane a1l’i11ter11e de1ter1"ito1"io siciliane;

VISTO, in particolare 1’artice1e 2 del D.A. 11. 101 del 28 gennaio 2019 laddove si dispene in favere
della Fondazione G. Giglio di Cefalu una assegnazione provviseria mensile di euro
5.600.000,00, nelle more della sottescriziene del contratte per l’a1111e 2019;

VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, n. 2 “Bilancie di previsione della Regione per il triennio
20119 -2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11. 9 del 26 febbraie
2019 - Supplemente Ordi11arie -;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 11.75 del 26 febbraie 2019 ’Bilancie di previsione della
Regiene Siciliana 2019/202], Decreto legislative 23 giagne 201], n.U8, Allegato 4/l - 9.2.
Approvazione del Docztmento tecnico di accompagnamente, Bilanciefinanziario gestionale
e Piano degli indicatori”; _

VISTO il D.D.G. 11. 2561 del 20.12.2018 con il quale e state approvato i1 contratte stipulate il
20.12.2018 che ha stabilite il budget emnicemprensivc per la Fendazieue “Istitute G. Gi-
glio” diCefali1 per l’a1111o 2018 in euro 66.855.000,00;

VISTO il D.D.S. 11. 1895 del 08 ettebre 2019 ce11 il quale e statain1pegnata, liquidata ed erogata la
semma di euro 5.600.000,00 sul capitele 413376 — eodice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bi-
1a11cie della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimerlte Pianificazioue Strategica — esercizie
fi11a11zia1‘ie 2019, in favere della Folldazione Istitute G. Giglio di Cefalil per le prestazieni
sanitarie rese nel mese di agosto 2019;
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CONSIDERATO che con il suddette pagamento si e deter111inato un saldo ancora da corrispondere
alla Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalu, pari a euro 1.781.344,64, di cui alla fatt. 11. 12-

. 235-2019 del 02.10.2019 di cemplessivi euro 2.871.926,77;
RITENUTO di dovere procedere, in favere della Fondaziene lstituto G. Giglio di Cefalu, alla liqui-

dazione della somma residua di 1.781.344,64, quale saldo della fatt. n. 12-23 5-2019 del
02.10.2019‘

VISTE le fatture della Fondazione G. Giglio di Cefalu relative al1’attivita sanitaria prodetta nel mese

tabella che segue:
. di settemhre 2019, che ammontano a cemplessivi euro 5.768.588,43, come riportato nella

FONDAZIONE G. GIGLIO DI CEFAL U’

n. fattara . tiescriziene IMPORTO
fart. n. I 2-252-20.1'9 del 0.5. I l.20.1'9 I prestazioni di ricevere di settembre 2. 984. 044, 70

fatt. n. 12-253-2019 del 05.11.2019 prestazieni ambttlatoriali e Day Service di settembre 596. 043, 52

f1tt.n.i2-254-2019 .1...-1 e5.11.2en1 it qnetafitneienisettembre it I 1.3es.333,34
fatt. n.i2-255-2019 del 05.11.2019 flasse F - distribasionefizrmaci dt settembre 833.01 4,48 ,

fatt. n. 12-256-2019 del 05. I 1.2019 flttsse T - distrilntaiene farrnaci innevativi di settembre 4 7. l52,39
TOTALE 5.. 763.588,43

CONSIDERATO che le fatlure emesse dalla Fondazione G. Giglio di Cefalu pari ad euro
5.768.588,43 per le prestazioni rese nel mese di settembre 2019, di cui alla superiore tabella,
eltre alla fatt. n. 12-235-2019 del 02.10.2019 relativamente al saldo pari ad euro
1.781.344,64, per le prestazioni rese nel mese di agoste 2019, risultano complessivamente
pari ad euro 7.549.933,07, superiori al finanzia111ento mcnsile di euro 5.600.000,00, di cui
al1'a1't. 2 del D.A. n. 101 de128 gem1aio 2019;

RITENUTO, pertanto, con i1 presente prevvedimeuto, nelle more dei controlli alle prestazieni sani-
tarie, da parte del1’Azie11da Sanitaria Provinciale di Palermo, di dover precedere all’i1npe-
gno, alla liquidazione ed al pagamento della somma di euro 5.600.000,00, a saldo/acconto
delle fatture elencate nella sottosta11te tabella, i11 favorc della Fondazione G. Giglio di Cefa-
111: '

FONDAZIONE GIGLIO DI CEFAL U’

Imperte li-
quidate cen

D..D.S. n. Imperto da liqui-
I ; IMPORTO , 1895 del dare can ilpre-
1 n. fattara =1 FA TTURA ’ 08.10.2019 1 sente ttecrete Accents/saldo Residaane

2.371.926, 77fatt. n. I2-23.5-2019 del 02. l 0. 201' 9 l.090.582, 13 1. 781.344, 64 saldo

2. 984. 044, 70fatt. n. 12-252-2019 ea s5.11.2e1a l.034.itl,63 accente 1. 949. 933, 0 7

596.0-43,52fatt. n.l2-253-2019 del 05.11.2019 _ _ 596. 043, 52 saldo

ifatt. n.l2-254-2019 del 05.11.2019 _ 1.308.333, 34 ' . l.308.333,34 saldo
iJ- - _ -

i fatt. n. I 2-255-201' 9 del 05. I 1.2019 833.0114. 48 I 833.01‘ 4:48 saldo

47.15239fatt. n.l2-2.56-2019 del 05.1 .1 .201’9 _ 47. l'52,39 saldo

. TOTALE 8.640515,20 s.s00.o00,00 1.949.933,0".r
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VISTOi1 Documento Unico di Regelarita Contributiva (DURC), n. prot. 1NPS_18103594 con sca-
denza validita in data 12.03.2020, dal quale risulta la regelarita centributiva previdenziale,
assistenziale ed assicurativa della struttura “Fondazionc Istituto G. Giglio di Cefalil”;

VISTOc11e dalla richiesta i11oltrata a11'Agenzia delle Elltrate-Riscossione, ai sensi de1l’ex eu't.48 bis
D.P.R. 602/73, la “Fondazione Istituto G. Giglio di Ccfalu” risulta essere soggetto non ina-
dempiente;

ATTESO che la Prefettura di Palermo con nota del 5/06/2013 prot. 43177/2013/Cert. Ant. informa
che la Fondazione e a prevalente partecipazione pubblica e pertanto 1’i11forn1azio11e antimafia
e riconducibile a quanto previsto dall’art. 83, comma 3,1ett. a) del D.Lgs. 159/2011;

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

DECRETA

Art.1) Per 1e motivazioni e le finalita descritte in premessa che qui si intendono richiamate, sul fi-
nanziamento di cui al D.A. n. 101 del 28 gennaie 2019, si dispone Pimpegno di euro
5.600.000,00, a valere sul capitolo 413376 “Quota integrative a caries della Regione, delle
assegnazieni di parte csrrente delfsnds Sanitaris Nazisnale per acquiste prestazioni sani-
tarie da ersgateri privati“ — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancie della Regione
Sicilia11a — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — esercizio finanziario 2019, per -
la produzione sa11itaria effettuata nel mese di settembre 2019 in favere della Fondazione
Istituto G. Giglio di Cefalil, a saldo/acconto delle fatture riportate 11ella tabella che segue:

V Imports !i- 1
I quitlats cen E

D.D.S. n. Imports da liqui-
IMPORTO I895 del dare-can ilpre- I

n. fattura FA TTURA 08.10.2019 sente decrets ,Accsuts/saltis I Residuans

9 roivoaztomsltilcttsotc1:F.§1LU' [

fatt. n.l2-235-2019 as e2.1s.2e1e 2.871.926, 77 1.090. 53513 1.7s1.344,a4 saldo I I-| __._ . _________ . . _____ _ . _

fatt. n.i2-252-2019 del 05.11.2019 I 2.984.044, 70 1.0.34.1] 1,63 accents 1.949.933,07

fatt. n.l2-253-201'9 del 05.11.2019 ' 596.043,52 I 596. 043,52 saldo -

fatt. n.l2-254-2019 del 05.l1'.20l'9 i.308.35’5’,34 i.308.333,34 saldo -

fatt. n.1'2-25.5-2019 del 05.1 1.2019 833014.48 833. 014,48 ' saldo -

fatt. n. l2-256-201'9 del 05. 1 11.2019 4 7. 1 52, 39 47. I 52, 39 saldo -

TOTAL? H 8.640.515,20 5.600.000,00 . 1.949.933,07

Art.2) E’ disposta la liquidazione e l’eregazie11e della somma di euro 5.600.000,00 sul capitolo
413376 “Quota integrative a caries della Regione, delle assegnazieni di parte csrrente del
fonds Sanitaris Nazienale per acquiste prestazisni sanitsrie da eregateri privati ” — codice
SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancie della Regione Sicilia11a — Rubrica Dipartiulento Pia-
nificazione Strategica — esercizio fmanziario 2019, in favere della Fondazione Istituto G.
Giglio di Cefalix con sede legale c/da Pietrapollastra di Cefalu — Partita IVA/C.F.
05205490823, a saldo della fattura n. 12-235-2019 de102.10.2019 (euro 1.781.344,64) e in
acconto alla fattura n. 12-252-2019 del 05.11.2019 (euro 1.034.111,63).
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Art.3) La somma di euro 5.600.000,00 sari erogata mediante emissione di rnandato di pagamento in
favors della Fondazione Isfituto G. Giglio di Cefalii, sul c/0 bancario aooeso presso Credito
Sioiliano S.p.A. — Filiale Operativa di Cefalil — Via Roma 7 - Codico IBAN: IT47K 05216
43260 000008004998 come oomunicato dalla Fondazione con nota del 2 luglio 2018 proto-
coiio 11. Dir. Gen. 2018/223 agli atti.

Il provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblioazione dei oontenuti sul
sito istituzionale, ai fini de1l’asso1vimento del1’obbligo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragio-
noria Contrale doll'Assessorato della. Salute, per il visto di compete-nza.

ac. 2019i fio $3Palermo,

H Fzmzi narfo Dirertivo
Val Ferrera _ _
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