
n.1;>.s. 11. QI 51, Q0 IQ
Diparrimenie Piani cazierze Slraiegica
(2019 — Servizie 5)

REPUBBLICA ITALL/INA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORAT0 DELLA SALUTE
Dileerrimente per ia Pimiificaziene Straiegica

IL DIRIGENTE DEL SER VIZIO

F0i’l6l£2'Zi0?’i€ “Isiitaie G. Giglie ” di Cefali: — lmpegne, liqaidazierze e pagamerae semme per
presiazierzi saniiarie rese rzel mese di ettebre 2019 — capitele 413376

VISTOle Statute della Regiene Siciliana;
VISTA la legge 11.833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
VISTO il D.P. Regienale 28/02/1979, n.70, che appreva il teste unice dclle leggi sull’erdinamente

del geveme e de1l’amministraziene clella Regiene Siciliana;
VISTOil Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste mcdificate een il Decrete Legisla-

tive 7 dicembre 1993, n.517, sul rierdine dclla discipline in materia sanitaria, e successive
medifiche ed integrazieni;

VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerrne in tema di pregrammaziene sani-
taria e di rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;

VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 n.l0 e s.m.i.;
VISTA la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pub-

blicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
VISTOil Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive rnedifiche ed integra-

zieni recante “Dispesizieai in maieria di armeaizzazicrie degli schemi cemabili e degli
schemi di lJll{Iii’iCi0 delle Regierii, degli eriii lecali e dei lore ergaaismi, a aerma degli ariicc-
li I e 2 della legge 5 maggie 2009, ri. 42 ”;

VISTO Fart. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: “A decerrere
dall "1 germaie 2014, SOHO recepiie aell ’erdiriamem‘c centabile della Regierie siciliaria le di-
spesizierii cemerzaie nel Tiiele II del decrere legislative 23 giugnc 2011, rs. 118 e successive
medzjiche ed iaiegrazieai ”;

VISTA la Delibera di Giunta 1'1. 201 del 10 ageste 2015 recante “Decreie Legislative 23 giagne
2011, 12.118, ariicele 20 — Perimeirazicme eairare e ascire relative aljiaaaziameme del ser-

- vizie saaiiarie regieriale ” e successivi decreti del Ragieniere Generale;
VISTO il D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della legge re-

gienale 16 dicembre 2008, n.19 “Rimedalazicae degli asseiii crgariizzaiivi dei Diparii-
memfi regicmali ai serisi dell ’arlicele 13, cemma 3, della legge regieriale 17 marze 2016,
rs. 3. Medifica del D.P.Reg. I8 germaie 2013, re. 6 e s.m.i.”;

VISTA la delibera n. 440 del 23 dicembre 2002 cen la quale la Giunta Regienale di Geveme nel
“ceadividere le schema di iareaii Accerde — Quadre ire la Regicme Sicilicma, l 24USL 11.6 di
Palermo, il Ccmzme di Cefali: e la Feadazicae S. Rajfaele del Meme Taber di Milarae (Eme
mm prejii) ...emissis...aaierizza, perrame, la realizzazierze di aria sperimemaziene gesiieaa-
le ai S€i’iSi dell ’ari.9/bis del D.L.ve 11.502/92 came mcdificaie dall ’ari.3 della legge
405/200] ”;

I
i

I

I

I

§

E.

I

I

.I
T:

I

-i=l=n:|=-'\--—---—-—-_—-_;i-_-

_g_._:q:.--I...

Tia“'—"'I
I

L
It
':

i
'4

I

I
Ill|:|Ii
I
I

I

I
I

' "

|
Ir
I

-T-IEEI1-'*" }



VISTA la delibera 11.141 del 7 maggie 2003 cen la quale la Giunta Regienale di Geverne cendivide
“il Pregette di Sperirnentaziene gestienale nenché 1e schema di cenvenziene regelante i rap-
perti tra l’Azienda USL 11.6 e la Fendaziene “Istitute S. Raffaele — G. Giglie di Cefalil”;

VISTA la delibera n.545 del 21 dicembre 2007 cen la quale la Giunta Regienale di Geverne ncl
“ceadividere la bezza di rirmovo della cortverizioae fra l ’Assesseraie Regienale Sariita, la
Foadazioae S. Rajfaele ~ G. Giglie e l T/lzienda USL 11.6 di Palermo, per l ’aiiaazierte del

- progetto gesiioriale di riorgariizzazicme e riaaalificazierze dell ’Ospedale G-. Giglie di Cefa-
lit” da “mandate all ’Assessore regioriale per la sariiia di soiioscrivere la ceaverizioae iri
qaesrioae ”;

VISTA la cenvenziene settescritta in data 11/1/2008 fra l’Assesserate Regienale Sanita, la Feuda-
ziene S. Raffaele -- G. Giglie e 1’Azienda USL n.6 di Palerme, per Pattuaziene del pregctte
gestienale di rierganizzaziene e riqualificaziene de11’Ospedale G. Giglie di Cefalu;

VISTO il D.Lgs. 9 nevembre 2012 11. 192 di medifica a1 decrete legislative 9 ettebre 2002, n.231,
per Pintegrale recepnnente della direttiva 2011/7/UE relativa alla letta centre i ritardi di pa-
gamente nelle transazieni cernmerciali, a nerma dell'artice1e 10, cemma 1, della legge 11
nevembre 2011, 11. 180;

PRESO ATTO della Delibera n.23 7/2013 cen la quale la Giunta Regienale ha dichiarate cenclusa
cen esite negative la spe1*i111e11tazie11e gestienale della Fendaziene “Istitute San Raffaele — G.
Giglie di Cefalu” e la successiva Delibera n.287/2013 cen la quale la medesima Giunta inca-
rica 1’Assessere regienale per la salute di dare mandate a1 Cemmissarie straerdinarie della
citata Fendaziene di predisperre tutti gli atti necessari al passaggie della struttura sanitaria al
SSR dal 1° ge1111aie 2014;

PRESO ATTO della bezza del nueve Statute della Fendaziene settepesta alla Giunta Regienale che
11c ha apprezz.-ate i centenuti il 24 dicembre 2013 cen dclibera n.409 che prevede, tra l’a.1tre,
la medifica della denerninaziene del1’Ente da “Istitute S. Raffaele G. Giglie di Cefalu” a
“Istitute G. Giglie di Cefa1f.1”;

VISTA la delibera della Giu11ta Regienale 11.73 del 7 marze 2014 “Modifiche allo schema di statute
della Foridazione Isiitato G. Giglie di Cefalir di cai alla deliberazieae della Giimta regiona-
le 11.409 del 24 dicembre 2013 — Presa d ’aito ”;

VISTA la delibera della Giunta Regienale 11.3 64 del 17 dicembre 2014;
PRESO ATTO del regite del 25 febbraie 2015 cen i1 quale é state registrate 1’at1:e cestitutive e le

Statute della Fendaziene “Istitute G. Giglie di Cefalu” ed apprevate cen D.D.G. n.545 del 3
aprile 2015;

CONSIDERATA la centinuita seggettiva de11’Ente (Fendaziene “lstitute S. RafTaele—G.Giglie di
Cefallll” e la Fendaziene “Istitute G. Giglie di Cefali.1”) che centinuera fra 1’a1tre ad essere
identificate cen la stessa Pa1'titaIVA/C.F. 05205490823;

VISTO il D.A. n. 10.1 del 28 gennaie 2019 cen i1 quale e stata dispesta la ripartiziene prewiseria del
finanziamente di Fende Sanitarie Regienale per l’a11ne 2019 in favere delle strutture pubbli-
che e private che eperane a1l’interne del territerie siciliane;

VISTO, in particelare 1’artieele 2 del D.A. n. 101 del 28 gennaie 2019 laddeve si dispene in favere
della Fendaziene G. Giglie di Cefalil una assegnaziene prevviseria rnensile di cure
5.600.000,00, nelle mere della settescriziene del centratte per l’ar111e 2019;

VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, n. 2 “Bilaricio di previsioae della Regitme per il iriermio
20.1’9 -2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11. 9 del 26 febbraie
2019 - Supplemente Ordinarie -;

VISTA la Delibcra della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 "Bilaacio di previsione della
Regiorie Siciliarza 2019/202-1, Decreto legislative 23 giagno 2011, 11.118, Allegaio 4/I - -9. 2.
Approvazirme del Docameriie iecaice di accompagnamerao, Bilariciofiaariziarie gesiierzale
e Piano degli iadicaiori ”;

VISTO i1 D.D.G. 11. 2561 del 20.12.2018 cen il quale e state apprevate i1 centratte stipulate il
20.12.2018 che ha stabilite i1 budget enmicemprensive per la Fendaziene “Istitute G. Gi-
glie” di Cefalu per l’a1111e 2018 in eure 66.855.000,00;

VISTO il D.D.S. n. 2145 del 02 dicembre 2019 cen i1 quale e stata impcgnata, liquidata ed eregata la
semma di eure 5.600.000,00 sul capitele 413376 — cedice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bi-
lancie della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica — esercizie
finanziarie 2019, in favere della Fendaziene Istitute G. Giglie di Cefalil per le prestazieni
sanitarie rese nel mesc di settembre 2019;

I
I

II

I

—-|.qn3---__|_——y...\_-1-I.44....-4

I

_-r.-.-1

I
i

E

I

Q:

I
I
F

I

11,-_-F_,,,...

I
I
I.
.

 ¥~“- ""1"I'@'“

I.-

1|
'-I



CONSIDERATO che cen i1 suddette pagamente si e determinate un salde ancera da cerrispendere
alla Fendaziene Istitute G. Giglie di Cefalu, pari a eure 1.949.933,07 di cui alla fatt. n. 12-
252-2019 del 05.11.2019 di cemplessivi eure 2.984..04-4,70;

RITENUTO di devere precedcre, in favere della Fendaziene Istitutc G. Giglie di Cefalfi, alla liqui-
daziene della semma residua di 1.949.933,07, quale salde della fatt. n. 12-252-2019 del
05.11.2019;

VISTE lc fatture della Fendaziene G. Giglie di Cefalu relative a1l’attivita sanitaria predetta nel mese
di ottebrc 2019, che ammentane a cemplessivi eure 6.240.367,12, ceme ripertate 11e11ata-
bella che segue:

a

FONDAZIONE G. GIGLIO DI CEFALU' E
_ . —-- . ---- ._ -- -- - . - - -- .. I

111. fatiara eiescrizitme L IMPORTO
fiat. 11.12-274-21019 ea 27. 11.219111 I presiazieai as ricevere as time 3.41o.49e,22
fail. rt. 12-275-21919 del 2 7. il.2I9l9 prestazierii amb1a'aieriali' e Day Seridce di eitebre 669.349, 6.7 .

fair. 1+1. 129-21:18-2Is~19 ea 27. 11.30119 I qaeiafimzierii eiiebre 1.308.333, 34
fart. r112-2 77-21919 del 27.11.2019 flasse F - disiribaeieaejE1rmaci' di eitebre 780.450,58

faii. rt. J2-278-21919 del 2 7. 11.21919 flasse T - disirib1a:ioae farmaei irmeveiivi di etiebre 65.74'3,31' --

I I M TQTALE a24a.3a;1z

CONSIDERATO che 1e fatture emesse dalla Fendaziene G. Giglie di Cefalu pari ad eure
6.240.367,12 per Ie prestazieni rese ncl mese di ettebre 2019, di cui alla superiere tabella,
eltre alla fatt. 11. 12-252-2019 del 05.11.2019 relativamente a1 salde pari ad eure
1.949.933,07, per 1e prestazieni rese nel mese di settembre 2019, risultane cemplessivarnente
pari ad eure 8.190.300,19, supcrieri al finanziarnente mensile di eure 5.600.000,00, di cui
alI'art. 2 del D.A. n. 101 de128 gennaie 2019;

RITENUTO, pertante, cen il presente prevvedimente, nelle mere dei centrelli alle prestazieni sani-
tarie, da parte del1’Azie11da Sanitaria Previnciale di Palerme, di dever precedere a1l’i1npe-
gne, alla liquidaziene ed a1 pagarnente della semma di eure S.600.000,00, a salde/accente
delle fatture elencate nella settestante tabella, in favere della Fendaziene G. Giglie di Cefa-
lu:

FONDAZIONE Giotto 11.1 cam;U’

Inqporto
liquidate can I Imporro 1iaiiqai-

1 IMPORTO D.D.S. :1. 2145 5 dare cen iipresen- 3
n.fa1I1‘ura FA TTURA del 02.12.2019 ie iiecrete Accente/salde I Resldaane

fiat. r1.l2-252-2019 dei 05.1 I .2009 2. 984. 044. 70 1.034.111L63 i.949.933,07 salde -

far.M2-274-20119a¢1§1i11.2=5ee9l 3.41a49e,22 I , 826.190, 63 accent-e _2.59asee,19
-Ifart. 11.12-2 75-261119 del 27;li .219} 9 " 669.34'9,67 669.3496? salde |' -

faii. ri.i2-276-2019 dei 2?.il.2I0l_9 i.308.333,34 l.308.333,34 i salde -

Ljatt. a.l2-27?-2|9l9 dei 27.1 1.21599 ?30.450.58 E _ F80.-150,58 salde -

Ifait. r1.1'2-273-2019 del 27.1 1.21919 65.74331‘ = 65. 743,31 salde -
I"""" " " "' i ' ' ' " " "

I TOTALE I 9.2a4.-411,82 5.6e0.0ee,00 , 2.590.300,19I
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VISTOil Decurnente Unice di Regelarita Centributiva (DURC), 11. pret. lNPS_18103594 cen sca-
denza validita in data 12.03.2020, dal quale risulta la regelarita centributiva previdenziale,
assistenziale ed assicurativa della struttura “Fendaziene Istitute G. Giglie di Cefalllt”;

VISTO che dalla richiesta ineltrata a1I'Agcnzia delle Entrate-Riscessiene, ai sensi delliex art.48 bis
D.P.R. 602/73, la “Fendaziene Istitute G. Giglie di Cef'a1u” risulta essere seggette nen ina-
dempiente;

ATTESO che la Prefettura di Palermo cen neta del 5/06/2013 pret. 43177/2013/Cert. Ant. infenna
che la Fendaziene a a prevalentc partecipaziene pubblica e pertante 1’inferrnaziene antimafia
e ricenducibile a quante previste dal1’art. 83, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 159/2011;

VISTO1’art. 68 della legge regienale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.:

D E C R E T A

Art.l) Per le metivazieni e 1e finalita descritte in premessa che qui si i11tendene riehiantate, sul fi-
nanziamente di cui al D.A. 11. 101 del 28 ge1111aie 2019, si dispene 1’i111pcgne di eure
5.600.000,00, a valere sul capitele 413376 “Quota integrative a carico della Regiene, delle
assegnazioni di parte corrente delfondo Sanitario Nazionale per acqaisto prestezioni sani-
terie da erogatori privati” -— cedice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancie della Regiene
Sieiliana — Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica — escrcizie finanziarie 2019, per
la preduziene sanitaria effettuata nel mese di ettebre 2019 in favere della Fendazieue Isti-
tute G. Giglie di Cefalit, a salde/accente delle fatture ripertate nella tabella che segue:

l.

Importo I
liquidate con Imperte tia tt'qai- .

IMPORTO D.D.S. n. 2145 dare can iipresen- i
n. fattttra FATTURA 5 del 02.12.2019 te tiecrete Aceonte/salde I Residaana

I
1 I

FONDAZIONE GIGLIO DI CEFAL U’ [

fett.n.12-252-2019 ea 05.11.2019 3.a4;¢4t.%5I I 1.034.111.1213 1.949. 933,07 salde I -
fatt. n.12-274-2019 del 27.11.2019 3.416.-190,22 826.190,03 eccente ' 2.590.300,.19

fatt. n.12-2 75-2019 del 27.11.2019 669.3-49,67 669.349,67 salde -

fatt. n.12-2 76-2019 del 27.11.2019 1.308.333,34 1.308.333,34 salde -

fatt. n. 12-2 77-2019 del 27.11.2019 780.4'50,58 780.-450,58 salde -

fatt.n.12-278-2019 at-t2r.tt.2o19 as.tt3,993tlll99TPl I s5.rt3,3t 3111611] -
TOTALE 9.224.411,82 5.600.000.00 2.590.300,l9

Art.2) E’ dispesta la liquidaziene e Peregaziene della semma di eure 5.600.000,00 sul capitele
- 413376 “Quota integrative a carico della Regiene, delle essegnazioni di parte corrente del

fondo Sanitario Nazionale per acqaisto prestazioni saititarie da erogatori privati ” — cedice
SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancie della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimente Pia-
nificaziene Strategica — csercizie fmanziarie 2019, in favere della Fendazione Istitute G.
Giglie di Cefalii cen sedc legale c/da Pietrapellastra di Cefalu — Partita IVA/C.F.
05205490823, a salde della fattura n. 12-252-2019 del 05.11.2019 (cure 1.949.933,07) e i11
accente alla fattura n. 12-274-2019 del 27.11.2019 (eure 826.l90,03).
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Art.3) La semma di eure 5.600.000,00 sara eregata mediantc ernissiene di mandate di pagamente in
favere della Fendazienc Istitute G. Giglie di Cefalil, sul c/e bancarie accese presse Credite
Siciliane S.p.A. - Filiale Operativa di Cefalu - Via Rema 7 - Cedice IBAN: IT47K 05216
43260 000008004998 come cemunicate dalla Fendaziene cen neta del 2 luglie 2018 prete-
celle n. Dir. Gen. 2018/223 agli atti.

I1 prevvedimente e trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul
site istituzienale, ai fini de1l’asselvi.me11te de1l’ebblige di pubblicaziene en line, e inviate alla Ragie-
neria Centrale de1l'Assesserate della Salute, per i1 viste di cempetenza.

Palerme, Ca-It £3
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