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D.D.S. n.é1153/Q9/O]
Dipariimeaie Piamji azieae Siraiegica
(2019 — Servizie 5) _

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA ,

Regieae Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipariimente Regionaleper la Pianificaziene Siraiegiea
Servizie 5° “Eceaemice-Fiaaaziarie ”

IL DIR]GENTE “DEL SER VYZIO
“1mpegne,liqaidazierze e pagameaie in favere delle Azieade Saniiarie pabbliehe

Quota FSN eflebre/aevembre 2019 - cap. 413301 e cap. 413307

le Statute della Regiene SiCi1i&1'1E1;
la legge 11.333/78 e s.111.i. di istituziene del Servizie Salliterie Nazienale;
i1 D.P. Regienale 28 febbraie 1979, 11.70, ehe approve il teste unice delle Ieggi
su1l’erdi11a111e11te del geverne e del1‘An1mjnistrazie11e della Regiene Sicilians;
il Deerete Legislative 30 dieembre 1992, 11.502, nel teste medificate cen il Decrete
Legislative 7 dicembre 1993, 11.517, sul rierdine della discipline in materia sa11itaria, e
successive medifiehe ed integrazieni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 reeante nerme in tema di pregra1n111aziene
sa.11ita;ria e di rierganizzaziene territeriale delle unite sanitarie leeali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s.n1.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sieilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titele II del deerete legislative 23 giugne 2011, 1'1. 113 e successive medifiche ed
integrazielqi recante “Dispesizieai in materia di armenizzaziene degli schemi cenrabili e
degli schemi cli bilaacie delle Regieni, degli eaii lecali e ciei lore ergaaismi, a nerma degli
ariiceli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, a. 42 ”;
1’art. 47, 001111113. 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 ehe prevede: “A'clece1"re1"e
dall ’1 geaaaie 2014, sane recepiie aell ’erdir1ameare ceatabile della Regieae siciliaaa le
dispesizieai cenienaie ael Tiiele 11 del decrete legislative 23 giagae 2011, 11. 118 e
successive medifiche ed iaiegrazieai ”;
la Delibera. di Giunta 11. 201 del 10 ageste 2015 recante “Decre1‘e Legislative 23 giagae
2011, 11.118, articele 20 — Perimerrazieae eatraie e ascire relative al fiaaaziameate del
servizie saaiiarie regienale ” e successivi deereti del Regieniere Generale;
la legge regienele 22 febbraie 2019, n.2 “Bilaacie diprevisieae della Regieae per il rrieaaie
2019 -2021, pabblicaia nella Gazzetla Ufliciale della Regieae siciliaaa 11.9 del Zefebbraie
2019 - Sapplemeare Ordiaarie ~“; -
la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 ”Bila11cie di previsieae della
Regieae Siciliaaa 2019/2021, Decrete legislative 23 giagae 2011, 11.118, Allegare 4/1 - 9.2.
Apprevazieae del Decameaie tecnice di accempagnamenre, Bilaacie finaaziarie gesiieaale
e Piano degli iadicaz‘eri”;
i1 D.P. Reg. 27 giug11e 2019, n.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della. legge
regienale 16 dicembre 2008, 11.19 “Rimedalaziene degli asseiri ergaaizzarivi dei
Dipartimeari regieaali ai sensi dell ’a1"tieele 13, comma 3, clella legge regieaale 17 maize
2016, 11. 3. Medzfica del D.P.Reg. 18 gennaie 2013, 11. 6e s. 111. 1'. ”;



VISTI

VISTO

1’a1't.2, cemrna 68 lctt. b) e c) della Legge 23/12/2009, 11.191 e i1 successive art.15, cemma
24 de1D.L. 11.95 del 6/7/2012 a seguiie dei quali 1a Regiene, sul fina11zian1e11te erdi11arie da
parte delle State della queta indistinta, e tenuta ad acca11te11a1e una queta cendizienata alla
verifiea pesitiva degli adempiinenti regienali fissata nella misura del 3%;
11 D.A. 11. 101 del 28 gennaie 2019 e successive D.A. 11. 990 del 23 maggie 2019 cen i1
quale, tra l’a1tre, e state determinate prevviseriamente, 11elle mere della fermalizzaziene
de11’Intesa della Cenferenza State - Regieni sul riparte nazienale del Fende sanitarie di
parte cerrente per l’a1111e 2019, Passegnaziene delle relative quete mensili da eregare alle
strutture sanitarie pubbliche e private della Sicilia;

PRESO ATTO che, sulla base delle assegnazieni mensili determinate cen i suddetti decreti, e stata
impegnata ed eregata, cen specifici prevvedimenti relativi al periede gennaie/settembre, in
favere delle Aziende Sanitarie Previnciali, Aziende Ospedaliere, Aziende Peliclinici
Universitari e IRCSS Benine Puleje di Messina, sul capitele 413301 la semma cemplessiva
pari ad cure 2.064.056.250,00- e sul capitele 413307 la semma di cure 1.007.766.375,00, per
u.11 tetale di eure 3.071._822.625,00, ce111e di seguite detiagliate:

, QUOTA MENSILE QUOTA MENSILE
DECRETI CAP. 413301 c./411. 4133111 1 TOTALE

1 _ - __ .. . 1 __. . ____ _._._.. ..

D.D.S. 11. 118 del 29.01.2019 197.34 7000,00 143.966.62.100. 341.313.625,00

1

1
1

1

D.D.S. 11. 250 del 27.02.2019 19134200100’ 143. 966. 625.00 341.313. 625, 00

D.D.S. 11. 352 del 11.032019 1 19734700000’ 341.313.625,00

D.D.S. 11. 547 del 02. 04. 20 143. 966. 625 1 341.313. 625, 00

D. D. S. 11. 985 del 22.05.2019 197 34 7 00 143. 966.625. 341. 313. 625, 010

BI.D.S. 11. 1126 del 10.062019 19 7. 34 7. 000,1

19 7. 34 7. 000, 00

. . 0, 00 1

5'0

143. 966. 625, 00

, 90

00

1 43. 966. 625,00 341.313. 625, 00

D.D.S. 11. 1434 del 08.07.2019 143.966. 625,00 341.313.625,00

D.D.S. 11. 1764 dei 08. 09.201

197.34 7. 000. 00

00341.313.6251 0, 00 341.313.625.00

D.D.S. 11. 1823 del 19. 09.201 341.313. 625.1 0, 00 341.313. 625, 0000

1 TOTALE 2. 064. 056.250,00 1. 00 7. 766.3 75,00 ; 3. 071.022. 625, 00

PRESO ATTO del centenute delle ce111u11icazie11i pervenute dalla Ragieneria Generale della Regiene
de11'Assesserate Ecenemia riguardanti i trasferimenti delle a11ticipazieni di quete di FSN
indistinte da parte delle State, destinate al finanzia111e11te del fabbisegne sanitarie regienale,
da cui risulta la seguente cemplessiva situazienc:
- cure 2.445.736.633,98 cen irnputaziene in entrata del bilancie della Regiene cap. 4219
“ANTICIPAZIONI SANITARJE EROGATE DALLA TESORERIA DELLO STATO” -
cape 11 - cente cempetenza, esereizie finanziarie 2019;
- cure 872.456.343,07, ce11 imputaziene in entrata del bila11cie della Regiene cap.1608
“IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE” -- cente cempetenza,
esercizie ii1'1anzia1*ie 2019;
-' eure 446.845.805.95, ce11 imputaziene in entrata del bilancie della Regiene cap. 1609
“ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE” — cente cempetenza, esercizie finanziarie 2019;
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CONSIDERATO, che sul capitele 413301“Fi11a11ziame111‘e delle spese cerreati delle azieade del
seirere saaitarie, aeaehé delle spese relative alle presrazieai sanirarie eregare dalle eliaiche
aaiversiiarie, dagli 1111111111 di ricevere e cure riceaesciati a carartere scientifiee e dagli
isiitati ed e11r1' di cai all ’art. 1 della legge 12 flbbraie 1968, 11. 132 ”, per effette del gia
citate art.2, cemma 68 lett. b) e e) della Legge 23/12/2009, 11.191 e del successive art.15,
ee111ma 24 del D.L. 11.95 del 6/7/2012,, 1’imperte massime eregabile, rispette
a11’assegnazie11e di FSN 2019, risulta pari ad eure 2.1l7.681.896,10, a frente della quale e
state eregate al SSR, alla data del 30 settembre 2019, la semma cemplessiva pari ad eure
2.064.056.250,00;

STABILITO, pertante, che 1a semma eregabile sul capitele di spesa 413301 e pari ad eure
53.625.646,l0 (2.117.681.896,10 - 2.064.056.250,00);

CONSIDERATO, altresi, che a frente delle anticipazieni eregate dalle State cemplessivamente
affluite sui capiteli di entrata 1608 e 1609 pari ad eure 1.319.302.149,02 (872.456.343,07 +
446.845.805,95), alla data del 31 luglie 2019, sul capitele di spesa 413307 “F1'11a11zia111e111‘e
delle spese eerreari delle aziende 11111151 saaiiarie leeali e delle azieade espedaliere ai semi
dell ’a1'r. 38 del deerere legislative 15 dicembre 1997, 11. 446 ”, sene state eregate semme per
u11 tetale di eure 1.._007.766.375,00, rilevande, pertante, u11a minere se11111_1a eregata pari ad
eure 311.535.774,02 (1.319.302.149,02 — 1.007.766.375,00);

VISTA la neta pret. 11.12823 del 21/11/2019 ce11 1a quale 1’IRCCS Benine Puleje di Messina ha
rappresentate 1e preprie criticita in erdine al rispette delle dispesizieni sulla riduziene dei
tempi dei pagamenti e delle steck del debite residue nei cenfrenti dei ferniteri; '

RILEVATO, altresi, dalla suddetta neta de1l’IRCCS Benine Puleje che la stessa versa in una
situaziene di ferte pregiudize a1 pagamente degli stipendi, dei centributi ebbligateri nenche
delle tasse e di avere fatte, pertante, ampie ricerse alle anticipazieni di cassa presse Plstitute
Teseriere;

PRESO ATTO dei dati risultanti dagli incentri di negeziaziene delle riserse di FSN 2019 effettuate, ai
sensi de11’art.6 della L.R. 11.5/2009, cen ciascuna delle strutture sanitarie pubbliche che
eperane a1l’interne del territerie siciliane in cui sene stati assunti, ai 11111 dei centributi

- negeziati, i saldi definitivi di mebilita 2018, quale ultime date dispenibile;
CONSIDERATO che, dagli esiti del1'attivita di negeziaziene, si sene rilevati dei disallineamenti nelle

eregazieni di FSR 2019 tra talune Aziende rispette alle riserse spettanti a seguite dei valeri
negeziati nel medesime arme 2019;

RITENUTO, pertante, necessarie, sulla base delle rimesse mensili di FSN ad eggi eregate e tenute
cente delle semme eifettivamente affluite sui capiteli 4219, 1608 e1609, ceme cernunicate
dalla Ragier1eria Generale della Regiene, precedere a riallineare 1e rimesse di parte cerrente
del fende sa.11ita;rie dispenibile (queta State), eperande i devuti cenguagli 111edia11te i
cerrispendenti capiteli 413301 e 413307 del Bilancie della Regiene Siciliana esercizie
finanziarie 2019;

TENUTO CONTO, in particelare, delle specifiche esigenze di maggiere liquidita II1EtI]1f6S1i1';l16
da11’IRCCS Benine Puleje di Messina, quale unica struttura sanitaria espedaliera del SSR
che, a1 fine di rispettare i tempi di paga111er1te previsti dalla vigente legislaziene ce111unitaria
e statale, ha fatte ampie ricerse alle anticipazierli di liquidita presse il preprie cassiere, che
treva cenferma 11ei dati di CE III trimestre di rilevaziene di interessi passivi, alla vece
“Oneri i'111anziari”;

CONSIDERATO che gli stanziamenti dei capiteli di spesa 413301 e 413307 del Bilancie della
Regiene, esercizie finanziarie a1111e 2019, presemane la necessaria dispenibilita di
cempetenza per Peregaziene delle rimesse di parte ce11e11te del fende sanitarie, alle Aziende
Sanitarie pubbliche di cui alla L.R. 11.5109 e a11’lRCCS Benine Puleje diMessi11a;,

RITENUTO, per quante sepra espeste, di precedere al1’assu11ziene de11’irnpegne limitatamente alla
semma cemplessiva di eure 53.625.646,10 sul capitele 413301 e alla semma cemplessiva di
eure 311.535.772,90 sul capitele 413307 del Bilancie della Regiene esercizie finanziarie
anne 2019,, quale queta parte delle riserse del Fende sanitarie di parte cerrente relativa ai
rnesi di ettebre e nevembre 2019, a favere di ciascuna delle Aziende Sanitarie pubbliche e
de1l’lRCCS Benine Puleje di Messina, ceme rappresentate nella settestante tabella:
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1 __ , Azienda
sul 413301 sul 413307 mess sul 413307-mess

zrzese dz? ortobre i di rztzobre di rzovembre
ASP pii Agrigento 4. 525936.81’ 5. 241.9153, 19 I5. 229. 844, 00 _
ASP dz‘ Qa!z1z1z1's.zezz1z 2.822. 645.59 , 5.455. F54,-4} 10.5H.502,00

__ASP dz‘ Czzfizznia __ “‘ 15.925.105.93, “25.17,5.594,112' 32.191.1572,1.119 P

1]‘ ASP dz‘ 1444111111
ASP dz‘E1z_1(z1z {_._220.{7?,7_5,. _ 2._3158.422,25 _7.587.112,00

,, 5.8_.70.80.5,50_ I 1.341.394, 50 21,.,s40.s11,o11
ASP dz‘ Palermo _ I0. 429. 867, 07 20. I 59. 382, 93 33.488. 154,119
ASP ldz‘ Rzzfguszz _ 3.2as.107,75 7.233. 192, 25 12.21‘4.! 05, 00
ASP dzf S_'z‘z'1:zczz.s'1z 5.294.155,44—‘ 10._1‘.%.s44. 515 225.1 72,1119
ASP dz‘—T_1j:zpazzz‘ M 2.595. 324,15 1_ 5.o1_q.325.s5 15. 6211. 1.595, 99

,‘_AOE Ccz.1zrzfz_zzz1'o(C1?Q__ 4. 1' 93. 590, 00
4911.45 114111141111 (on 29‘.9r0,s5 j 51.929.11' 4.259.501,o9

_AOU PoZz‘c1'_fzz1t‘co di 01111311111 3.1215.4159.6151 15.149.030.54 9. 644.44, 0'0
AOR Paporjdo (ME)

I .

I -. 3.0.79.]21,00
AOU 1911114111111;-15 dz‘ M9ss1.fza 5.011.974. 119

5. 394.229, 110
AS Czvzco

Villa Sofia -__Cerv111'z'o )V -

4.594.532,0_0
AOU Po1'.ic1'z‘1zfco dz‘ Pafermo 5. 144.219, 011
1RQcs 9.4111111» Pzziejo _ , 9211.s29,57, 41.191.520.45 4. 991.959, 012
ToTAy: 5.z.1525.4415,19 ; 143.155g1.4o3,911 111111.111,11 1,

RITENUTO, altresi, di disporre la liquidazione e 1'orogazione, in favors delle Aziende Sanitarie

VISTO

pubbliche e dell‘IRCCS Bonino Pulejo di Messina, della somma complessiva di euro
53.625.646,10 sul capitolo 413301 e della somma di euro 3l1.535.772,90 sul oapitolo
413307, del Bilancio della Regions Siciliana, esorcizio finanziario anuo 2019, quale
f111311Zi3II1'3I1TO prowisorio relativo ai rnosi di ottobre e novembre 2019;
l’art. 68-della legge regionalo 12 agosto 2014, 11. 21 e s.m.i.;

DECRETA

ART. 1) Per lo motivazioni specificate in prernessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trasoritte, é assunto l’i1'1'1pegno e contestualmente disposta Ia liquidazione ed il pagamonto
della somma di euro 49.492.l26,04 sul capitolo di spesa 413301 e della somma di euro
260.076.055.96 sul capitolo di spesa 41330-7 — oodice SIOPE U.1.04.01.02.020 - del
Bilancio della Regions Sioiliana, esoroizio finanziario auno 2019, 11 favor:-5 di oiascuna delle
sotto elonoate Aziende Sanitario provinciali, quale finzmziamento prowisorio di quota parte
delle risorse di Fondo Sanitario di parts corrento relativa ai mesi di oltobre e novembre
2019, come indicato nella sottostante tabella:

0 Impegrzo FSN
Impegno FSN Impegrzn FSN 1 quota dz?

A qzz4111 dz‘ oztobre quota ottobre zgovembre .
_ Aziezzdzz cup. 4I._33_01 cog 4I3,307 ‘ cap. 41330? _

ASP 141‘ Ag_z_"z‘,_ge1zz‘-:1 __; 4. 525. 936,81; 8. F-47.963, 1'9 15.229. 844, 00
ASP dz‘ C1111111114s41111 4 2. 1122. 1145, 59 5.455. 754, 4} 1'0.51'1'.502, 00
ASP 41 01111111111 _____13.0.25. I05,98 25. 1 75. 594, 92! 32.191,._1522, 011
ASP dz‘ Erzrz-:2 _ _ 1220.171 75 1 2._358.422.25 1.582.112, 1111 -
ASP dz‘ Massimo 995.5911.342.394.511 2I.840.871',00
ASP 111'1=11z41-.414 10.429.861.07 20. I59. 382, 93 33.488. I 54, 00
ASP _iRagu.s1z 3.768.1'07, F5 7.283.192, 2.5 _ 12.214.105, 019 ,
ASP d1‘ Sz'1j1ggrz1s1z 5.2.54.1.-55,44 1 10.1115.1.z44,51_5 15. 125.1 11,1911
ASP__dz‘ Tr12p121'11‘ , 2.595.524,15 5. 016.3 75,85 I5. 626. 695, 00
IOTALE _ _ 49. 492. 121-;,_1.14 95. 660. 923, 96 164.415.132.09

, 1260.076. 055,915
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ART. 2)

ART. 3)

ART. 4)

ART. 5)

Palermo, li
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r 1 u . -' "-ir._ _ -1..H F zorzarzo Dzrettzvo .
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erza Ferraro 4.411-\\.1..........-.:.:...'.."-.'.‘

404.
\ ‘ .-1‘=‘-:7 .

E‘ assunto Pimpegno e eontestualmente disposta la liquidazione ed i1 pagamento della
somma di euro 35.206.640.49 sul eapitolo di spesa 413301 e della somma di euro
44.670.237.51 sul eapitolo di spesa 413307 — codiee SIOPE U.1.04.01.02.025 - delBi1aneio
della Regione Sieiliana, esereizio finanziario armo 2019, quale quota parte delle risorse di
Fondo sanitario di parte corrente relativa ai mesi di ottobre e novembre 2019, a favore di
eiaseuna delle sotto elencate Aziende Sanitarie Ospedaliere, come rappresentato nella
seguente tabella:

1 1 Impeguo FSN
Impeguo FSN Impegzzo FSN A quota dz‘

_ _ _, q, quota 416116616 4 quoz‘a__z{iottobre_‘ uovemlpre q
Az._ieuda_ __ __ eop_._413301__ cap. 413307, _ eap.__4.I3307

AOE Cau1zz‘z1zaz'o(CT) _ ‘ __ - __ -__; 4.1'93.590,01
14111446, 117.11-115111111 (1:7) _ ‘ , 29.97663 ' 57. 929.17
.4011 176111-11111.-.-.5 41 c.11.1111'.1 5.176. 669, 66 6.146. 636, 34 ' 9. 644.144, 0.

‘ii

=.::-.:.1~::

6.259.361 1

,.4o1zP11,66166 (14.11) , 1 - 1 - 3.679.121,66
3.07l.07§,00' AOU Poz'z‘olz‘7zioo di Mes6z‘zzu

]A_OR Vz‘z'1'a Sofia - Cervefio (PA) A _ _
Aff§NAS Cz‘vz'e_o (PA) _;_ __ __ - -

3.884.229,00 _-
4.594.532, 00

AGUPol1e!fuz‘eo a'zYPaIer17zo _ i __ - __| - ___f?. 746.2 .79, 00
TOTALE __ 3.206.640,49 6.197. 959,51 38.472.278.00 ‘

, 446711.237,51

E’ as'su.nto Pirnpegno e eontestualrnerzte disposta la liquidazione ed il pagamento della
somma di euro 926379.57 sul eapitolo di spesa 413301 e della somma di euro 6.789..479,43
sul capitolo di apesa 413307 — codiee SIOPE U.1.04.01.02.033 - del Bilancio della Regione
Sieiliana, esercizio fmanziario armo 2019, quale quota parte delle risorse di Fondo sanitario
di parte corrente relativa ai mesi di ottobre e novembre 2019, a favore del1’IRCCS Bonino-
Pulejo di Messina: '

Impeguo FSN 1 Impegzzo FSN
quota dz? Impeguo FSN * quoza di

J _ _ A q ouobro J quota dz? ottobre zzozzembre __
.8 Aziezzda ,1 cap. 413301 q _ _ cap. 413307 , _ cap. 41330?
IRCCSBouz‘uo Pulejo __ 926879.57 |' __l.?91'.5_20,43 A _ 4.997.959,00
TOTALE _ 926.8725? l.791.520,43 q 4.997.959.00 0

1 q __ 6. 789.479__,43

1.

Le somrne di eui agli articoli 1, 2 e 3 sono erogate mediante emissione di mandati di
pagarnento a favore di eiascuna delle Aziende Sangitarie pubbliche di eui alla L.R. 11.5/09 e
de1l’IRCCS Bonino Pulejo di Messina con versamento sui sofloconti infruttiferi della
eontabilita speoiale intrattenuti presso Ia tesoreria Uniea Statale, ai sensi della legge n.
720/1 984 e ss.n1m.ii..
I1 presente provvedimento 6 trasrnesso al Responsabile del proeedirnento di pubblioazione
dei contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini de1I’assol*1imento
delfobbligo di pubblicazione on line e alla Ragioneria Centrale dell‘Assessorato della
Salute, per il visto di eompetenza.
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