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Diparrimemo Piari ficazioae Straregica
(2019 — Servizio 5)

REPUBBLICA ITALDLNA
REGIONE SICILIANA

'

ASSESSORAT0 DELLA SALUTE
Dijnartimento Piamjficazioae Strategica

Servizio 5 — Economicojinanziaric

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Istitato Ortopedico Rizzali di Bagheria
Impegrzo, liqaidazior.-re e pagamerzro

per presiaziorzi rese riel mese di ottobre 2019 — capitolo 413376

VISTO 10 Statute della Regiene Siciliana;
VISTA la legge n.833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
VISTO i1 D.P. Regienale 28/02/1979, n.70, che appreva i1 testo unice delle leggi su11’erdina;mente

del geverne e del1’A111ministrazio11e della Regiene Sieiliana;
VISTO i1 Decrete Legislative 30 dicernbre 1992, 11.502, nel teste medifieate con il Decrete

Legislative 7." dicembre 1993, 11.517, sul rierdine della discipline in materia sanitaria, e
successive medifiche ed integrazieni;

VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nerrne in tema di pregrammaziene
sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;

VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.1n.i.;
VISTA la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s.111.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia

pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;
VISTO il Titele II del deerete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiehe ed

' integrazieni recante “Disposiziorii iri materia di armorzizzaziorie degli schemi corirabili e
degli schemi dz‘ bilaricio clelle Regiorzi, alegli em‘i locali e dei loro orgariismi, a riorma alegli
arricoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, ri. 42 ”;

VISTO 1’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: “A decorrere
dall’1 germaio 2014, sorio recepite rzellbrcliaamerito coraabile della Regiorze siciliaria le
disposiziorii coraerazie riel Tiiolo II del clecrero legislative 23 giagno 2011,11. 118 e
successive modifiche ed iraegraziorii ”; .

VISTA la Dclibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreio Legislative 23 giagno .2011,
rz. 118, articolo 20 - Perimerraziorie erirraie e asciie relative al fiaaaziamerao del servizio
sarzirario regiorzale ” e successivi deereti de1Ragie11iere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugne 2019, 11.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della legge
regionale 16 dieembre 2008, 11.19 “Rimodalazioae clegli assetti orgaaizzaiivi dei
Dipartimerai regiorialiai seasi dell ’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2016, rs. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 germaio 2015’, I1. 6 e s.m. i. ”;

VISTO in particelare 1’a.rt. 8 quinquies del D.Lgve 502/92 e s.m.i. che al comma 2 stabilisce che “irz
atiaaziorie di qaarzio previsro dal comma 1, la Regiorze e le ASL, ariche aaraverso
valaraziorii comparative della qaalira del cosii, defiaiscono accordi con le siraiiare
pabbliche eel -eqmparaie e siipalario corarairi con qaelle private e cor: i professiorasii
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accreclitati, artclze mediartte irttese cort le loro organizzazioni rappreserttative a livello
regiortale....omissis”,'

VISTO il D.Lgs. 9 novernbre 2012 1'1. 192 di rnodifica al decreto legislative 9 ottobre 2002, 11.231,
per l'integra1e recepirnento della direttiva 201 1/7/UE relativa alla lotta centre i ritardi di
pagamente nelle transazioni comrnerciali, a nenna del1'artioelo 10, comma 1, della legge 11
novembre 2011, n. 180;

VISTO i1 DA n.01967/11 del 12 ottobre 2011 con il quale sono stati approvati :
- il Contratto di locazione sottoscritto in data 4 ottobre 2011 con il quale “Villa Santa
Teresa s.r.l. - Diagnostica per le irnmagini e radioterapia”, concede porzione dell'irnrnobile
denorni11ato “Villa Santa Teresa” in Bagheria ed attrezzature sanitarie, rispettivamente in
sublecazione ed in locazione, all'Assessorato alla salute della regione Sicilia, con l'intervento
dello IOR;
- il eentratto di comodato d’uso sottoscritto in data 4 ottobre 2011 tra l'Assessorato
Regionale della Salute e l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR);
- la “Corrvertziorte tra Regiorte Siciliarta — Assessorato Regionale della Salute e Istitato
Ortopedico Rizzoli ” sottosorltta in data 4 ettobre 2011;

CONSIDERATO che l’articolo 6 della “Cortvertzione tra Regiorte Siciliarta — Assessorato
Regioriale della Salate e lstitato Ortopedico Rizzoli ” sottoscritta in data 4 ottobre 2011
prevede un budget, a partire dall’an11o 2014, di cornplessivi euro 20.900.000,00;

PRESO ATTO che lo IOR, la Regione Emilia Romagna e la Regione Siciliana harrno concordato,
nelle more che vengano superate le criticita manifestate dai Ministeri sulle modalita di
finanzian1ento, di regolare i rapporti finanziari, attraverso la parziale e temporanea rnodifiea
de1l’art. 6 della “convenziorte”, prevedendo il pagamento delle spettanze direttamente allo
IOR;

VISTO il D.D.G. n. 1938 del 21.10.2019 con il quale e state approvate l'addendurn alla
“Cortvertziorte tra Regione Siciliarta — Assessorato Regiortale della Salate e Istitato
Ortopeclico Rizzoli ” sottoscritto con firma elettronica qualificata:
- dall'I11g. Mario La Rocea, Dirigente Generale “del Dipartimento Pianificazione Strategiea
Assessorato della Salute — Regione Sioiliana, in data 10.10.2019;
- dal Dott. Mario Cavalli, Legale Rappresentante dello IOR di Bologna, in data 11.10.2019;
- dalla Dott.ssa Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale — Assessorato Politiehe per la
Salute della Regione Emilia Romagna, in data 14.10.2019,
che con la totale condivisione e accettazione dei contenuti da parte della Regione Emilia
Romagna e nelle more che siano superate le criticita sollevate dai Ministeri della salute e
dell'econon1ia, regola direttamente i rapporti economici per l'an11o 2019;

VISTO il D.A. 11. 101 del 28 gennaio 2019 con il quale e stata disposta la ripartizione provvisoria del
finanzia111e11to di Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2019 in favore delle strutture
pubbliche e private che operano a1l’inter11o de1territorio_siciliano;

VISTO, in particolare l’artico1o 2 del D.A. 11. 101 del 28 gertnaio 2019, dove si dispone a favore
delle IOR di Bagheria una assegnazione provvisoria rnensile di euro 1.300.000,00;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilartcio cliprevisiorte della Regione per il triermio
2019 -202], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio
2019 - Supplemento Ordi11ario -;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 11.75 del 26 febbraio 2019 ”Bilartcio di previsiorte della
Regiorte Siciliarta 2019/202], Decreto legislative 23 giagrto 2011, 11.118, Allegato 4/I - 9.2.
Approvaziorte del Docamertto tecrtico cli aceompagrtamerzto, Bilartcio firtartziario gestiortale
e Piano clegli irtdicatori”;

VISTO i1 D.D.S. n. 1993 del 31 ottobre 2019 con il quale e stata irnpegnata, liquidata ed erogata la
sonuna di euro l.300.000,00 a valcre sul capitolo 413376 “Quota irttegrativa a carico della
Regione, delle assegnaziorti diparte corrertte delfortdo Sartitario Nazicmale per acqttisto prestaziorti
sartitarie da erogatori privati” — 0061106 SIOPE U.1.03.02.18.999 — del Bilancio della Regione
Siciliana — Rubrica Dipartirnento Pianificazione Strategica — esercizio finanziario 2019 - in
favore dell’Istituto Ortopedico di Rieovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di
Bologna (IOR), per le prestazioni sanitarie rese nel mese di settembre 2019;
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CONSIDERATO che con il suddetto pagamento si e determinate un saldo a11cora da corrispondere
all’Istituto Ortopedico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna
(IOR), pari a euro 273.706,35 di cui alla -fatt. n. 10300216 del 29 ottobre 2019 di
complessivi euro 1.3 57.'516,90; -

RITENUTO di dovere procedere, in favore del1’Isfituto Ortopedico di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), alla liquidazione della sonnna di euro
2'/3.706,35, quale saldo della fatt. 11. 10300216 del 29 ottebre 2019;

VISTA la fattura dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR) n. 103 00220 del 26 novembre
2019 di euro 1.485.135,10, relative. all’attivita sanitaria prodotta nel mese di ottobre 2019,
comprensiva della quota rnensile per fimzieni non tariffabili;

CONSIDERATO che la fame emessa dal1'Istitute Ortopedice Rizzoli di Bologna (IOR) parl ad
- euro 1.485.135,10, per le prestazioni sanitarie rese nel n1ese di ottobre 2019, oltre alla fatt.

n. 10300216 del 29 ottobre 2019 relativamente al saldo pari ad euro 273.706,35 per le
prestazioni rese nel rnese di settembre 2019, per complessivi euro 1.758.841,45, risultano
superiori al finanziarnente mensile di euro 1.300.000,00, di cui all'art. 2 del D.A. n. 101 del
28 gennaio 2019; L .

RITENUTO, pertanto, con il presente prowedimento, nelle more dei controlli da parte dell’Azie11da
Sanitaria Provinciale di Palermo, di dover procedere all’impegno, alla liquidazione e al
pagarnento della sonnna 'di euro 1.300.000,00, a valere sul capitolo 413376 “Qaota
irttegrativa a carico della Regione, delle assegrtaziorti di parte corrertte del fortalo Sariitario
Naziortale per acqttisto. prestaziorti sar.-ritarie da erogatori privati ” - del Bilancio della
Regione Sicilia11a — Rubrica Dipartirnento Pianificaziene Strategica — esercizio finanziario
2019, a saldo della fattura 11. 10300216 del 29 ottobre 2019 (euro 273.706,35) e in aoconte
alla fattura n. 10300220 del 26 novembre 2019 (euro 1.026.293,65), in favore de1l’Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR), come rappresentato nella sottostante tabella:

I I I I 11rsrrrvro aaopeptcoarzzettDILBQLOGNA (IOR); 1; it
' Imporro liqai- " I

1 data can H Ingporto da liqaida- 2
I 1 D.D.S. rt. 1993 1 re can itpreseate L

1,; L mfattara L L L IMLP0RTO,_ del 31.10.2019 tlecreto L L Acconto/saldo LResia'aat1o

Lfatt. rt. 10300216 del I L
1 29.10.2019 — Prestazioni
mese di settembre 2019 ,1 1.357. 516,90 L. 083. 810,55 _ 27.-1706,35 sala'oL -

fm 11. 10300220 ea Z
26.11.2019 — Prestazioni
mese at ottobre 2019 1.4s5.135,10;f ; 1.;020.293,05; LL accom‘oLL 4ss.s41,45L

A TOTALES %2.1042.652,00l§? _ I 1.300.000,00 ;145s.s41,4s?

VISTO l’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.rn.i.:

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni e le finalita descritte in premessa che qui si intendono richiarnate, in base
a quanto stabilito dal D.A. 11. 101 del 28 ge11naio 2019, si dispone l’i1npegno di euro
1.300.000,00 a valere Sul capitolo 413376 “Quota irttegrativa a carico della Regione, delle
assegnaziorti di parte correrite delfondo Sartitario Nazionale per acqaisto prestaziorti sartitarie ala
erogatoriprivati” — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana —
Rubrica Dipartirnento Pianificazione Strategica -— esereizio finanziario 2019 - in favore
dell’Istituto Ortopedico di Rieovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna
(IOR), per le prestazioni sanitarie rese nel mese di ottobre 2019, come rappresentato nella
sottostante tabella:
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L lrsrrruro emjernnrco 1112201.;mBOLOGNA (1011) 2
L Inqporto liqai- I
1 data can il Imports da liquida-

1 D.D.S. rt. 1993 I re con ilpresertte
r1.fa1'tara IMPORIO d_elL3_l.10.2019; deereto ;Acc0ato/sal0'0__ Residaaao

fart. rt. 10300216 del
29.10.2019 — Prestazioai ’

2 mese di settembre 2019 1.357.516,90 1.083.810,55 273. 706,35 saldo

fatt. rt. 10300220 del f I
26.11.2019 - Prestazioai A t

I mese di ottobre 2019 1.485.135,10 1. 026.293,65 acconto 458.841,45
I TOTZILE 842-652,é?01iI 1.000.000, 041,001

1-11~1.2)

Art.3)

Il provvedimento 0 trasrnesso al Responsabile del procedirnento di pubblicazione dei contenuti sul sito

E’ disposta la liquidazione e l’erogaziene della somrna di euro 1.300.000,00 sul capitolo
413376 “Quota irttegrativa a carico della Regione, delle assegnaziorti di parte correme delfortdo
Sartitario Naziortale per aeqaisto prestaziorti saaitarie do erogatori privati ” — codice SIOPE
U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento
Pianificazione Strategica — eseroizio finanziarie 2019, in favore de1l’Isfit11to Ortopedico
di Ricovero e Cura a Carattere Seientifico Rizzoli di Bologna (IOR), con sede legale in
via Di Barbia11o 1/10 — 40136 Bologna — Partita IVA/C.F. 00302030374, a saldo della
fattura n. 10300216 del 29 ottobre 2019 (euro 273.706,35) e in acconto alla fattura n.
10300220 del 26 novembre 2019 (euro 1.026.293,65).

La somma di euro 1.300.000,00 sara erogata in favore dell’Istituto Ortopedice di Ricovere
e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), mediante ernissione di mandate di
pagamento sul ole intestate allo IOR Bologna ¢ IBAN: IT90W 01000 03245
2403003 06323 intrattenuto presso la Banca d’Italia.

istituzienale, ai fir1idell’assolvin1ente dell’obbligo di pubblicazione on line.

ll presente deereto viene, altresi, trasmesso alla Ragioneria Centrale del1'Assessorato della Salute, per il
visto di eornpetenza.

Palermo, %13 anB10. 201

ll Faaziortario Direttivo
V leria Ferrera
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