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Diportimento Pia ificozione S rotegico
(2019 - Servizio 5)

VISTO
VISTA
VISTD

VISTO

VISTA

VISTA
VSSTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTA

VISTI

REPUBBLICA ITAIJANA
REGIOAIE SICHJANA

'

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Piomficozione Strotegica

ll Dirigente del Servizio

Progetti Obiettivo di Piano Sonitorio Nozionoie anno 2013 - ozione progettuoie 6.2 -
erogazione soldo oH'A$L T03 (Codice CUP I-25617000020005)

lo Statuto delia Re-gione Siciiiana;
Ia Iegge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
H D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approve il testo unico delle leggi sull'ordina.mento del governo e delle
Amministrazione della Regione Siciliana;
il D.|gs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con il D.|gs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino clella
disciplina in materia sanitaria e s.m.i.;
la Iegge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in terna di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie Iocali;
Ia Iegge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
Ia legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
il Titolo ll del decreto iegislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degii
enti locali e dei loro organismi, a norma clegli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Part. 47, comma 12, clella iegge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede "A decorrere dal 1° gennaio
2014, sono recepite ne||'ordinamento contabiie della regione siciiiana le disposizioni contenute nel Titolo ii
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive mociifiche ed integrazioni”;
Ea Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante ”0ecreto Legisiotivo 23 giugno 2011, n. 118, orticoio
20 — Perimetrozione entrote e uscite reiotive oi finonziomento dei servizio sonitorio regionoie” e successivi
decreti del Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12, ”Regoi'omento di ottuozione del Titoio H deiio i.r. 16 dicembre 2008, n. 19.
Himoduiozione degii ossetti organizzotivi dei Diportimenti regionoii of sensi deifort. 13, comma 3, deiio iegge
regionoie 17 rnorzo 2016, n. 3. Modifico def 0.P.Reg. 18 gennoio 2013, n. 6 e ss.mm.ii”;
Ia nota prot. n. 64572 del 20 novembre 2015 della Ragioneria Ge-nerale della Regione avente ad oggetto il
monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di amministrazione, al fine di
iimitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto del|'art. 3, comma 7, del Decreto Legge 8
aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle sornme affluite alla cassa regionale che verranno comunicate a
questa Amministrazione nei|'ambito del monitoraggio mensile delle entrate destinate al finanziamento del
Fondo Sanitario Regionale;
il Piano Sanitario Regionale 2011-2013; .
il Patto delle Salute 2014-2016, approvato con lntesa Stato-Regioni rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio
2014;
|'|ntesa Stato/Regioni Rep. Atti n. 27/CSR del 20.2.1014 con la quale sono state assegnate alla Regione Sicilia
le somme vincolate alla realizzazione degli obiettivi di Piano Sanitar'o Nazionale per |‘anno 2013;
il 0.0.5. n. 2495 del 27.12.2013, il D.D.G. n. 543 del 2.4.2014 e il D.D.S. n. 2436 del 30.12.2015 con i quali e
stata impegnata Ia somma di euro 64.730.985,00, di cui alla superiore lntesa, sul capitolo 413322 ”Spese
per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di riiievo nazionale indicati cla Piano Sanitario
Nazionaie”, - Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - e per il quale sono stati assolti gli obbiighi di
pubblicazione previsti clagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il D.A. n. 641 del 17.4.2014 con il quele sono state adottete le sch ede progettueli relative ei Progetti Obiettivo
di PSN 2013; '
il D.D.G. n. 1789 del 28.10.2014 e s.m.i., con il quele sono state ettribuite Ie risorse per lo svolgimento di
ciescune linee dei Progetti Obiettivo di PSN 2013, tre le queli é steta individueta la linee 6.2 “Messa a
regime di strurnenti per la valutazione degii ejffetti sanitari deiia deprivazione e cielia equita di
accesso alle cure”, la cui gestione e demendete el Servizio 9 del Dipertimento ASOE;
il D.D.G. n. 1899 del 3.11.2015 con il quele si a provveduto alle modifice delle tebelle di essegnezione delle
somme previste nel D.D.G. 1789/2014 e s.m.i.;
il D.A. n. 370 del 1.3.2017, con il quale, e seguito di elcune osservezioni Ministerieli, sono state modificete le
essegnezioni delle risorse destinete a ciescune linee progettuele, ed il successivo D.A. n. 623 del 31.3.2017
con il quele sono state, conseguentemente, riessegnete le risorse per ciascune azione progettuele egli enti
ettuetori (compresa l'azione 6.2 per un importo complessivo di euro 400.430,00);
Ie note prot. n. 85200 del|'8.11.2017 con le quele il Dirigente del Servizio 9 Dipertimento ASOE he
tresmesso il DDG n. 2193/2017 di epprovezione dell'Accordo stipuleto tra il Dipartimento ASOE e |'A5L T03
per |'esecuzione delle ettivite relative ell'ezione- progettuele 6.2 “Contresto alle disegueglienze in Senite —
Monitoreggio variabilite ‘ndicetori in relezione e ceretteristiche socio-economiche {Codice CUP
H25G17000020005), per un importo di euro 100.430,00;

PRESO A‘l'I'0 che nel medesimo accordo e stato previsto che il finenziamento di euro 100.430,00, che grave sul

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

cepitolo di spese 413322 del Bilancio delle Hegione, sere erogeto sc-condo le seguenti modelitez
I prime tranche peri ed euro 50.215,00, dietro formale richieste di pagemento e relative note di

debito, dopo la firme del|'eccordo;
I seconde tranche peri ed euro 20.086,00, dietro formale richieste di pegemento e relative note di

debito, dopo la prime relezione semestrale di ettivite;
I terza tranche peri ed euro 30.129,00,00 quele seldo, dietro presentazione delle relezione e del

rendiconto finali unitemente ed una formale richieste di pegemento e relativa note di debito.
ll D.D.G. n. 633 del 15.4.2019 con il quele e state liquidate le prime tranche del finenziemento per un
importo di euro 50.217,00;
"I D.D.G. n. 1778 del 6.9.2019 con il quele e state liquidate Ie seconde tranche del finanziemento per un
'mporto di euro 20.088,00;
e note prot. n. 65398 del 12.9.2019 con Ie quele il Dirigente del Servizio 9 Dipertimento 450E tresmette il

7| rendiconto finenziario finale delI'ettivite svolte de||‘ASL T0 3;
la fetture elettronice n. FV201900001583 emessa in data 14.10.2019 delI'ASL T03 peri ed euro 29.485,07 e
trasmessa con note prot. n. 73698 del|'11.11.2019 del Dirigente del Servizio 9 Dipertimento ASOE che
esprime parere fevorevole a procedere elle liquidezione delle stessa; -
la nota prot. n. 75375 del 20.11.2019 con le quale il Servizio 5 fe richieste alle Regioneria Centrele
del|'Assessorato Salute di reiscrizione somme perenti sul cepitolo 413322 del Bilancio delle Regione,
esercizio finanzierio 2019, per un importo di euro 29.485,07;
il D.D. n. 110041 del 20.11.2019 con il quele le Regionerie Centrele deli'Assessoreto Salute he provveduto
alle reiscrizione delle somme perenti sul cepitolo 413322 per un importo di euro 29.485,07;

le Legge Regionele 22 febbreio 2019 n. 2, "Bilancio a'i previsione deiia Regione per ii triennio 2019-2021”
pubblicete nelle Gazzette Ufficiele delle Regione Siciliane n. 9 del 26 febbreio 2019 — Supplemento Ordinerio;
la Delibere di Giunta Regionele n. 75 del 26 febbreio 2019 "Bilancio a'i previsione deiia Regione Siciiiana
2019/2021. Decreto iegisiativo 23 giugno 2011, n. 118, - Aiiegato 4/1—9.2. Approvazione def Documento
tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionaie e Piano degii indicetori”;

RITENUTO necesserio, per le motivazioni enzidette, liquidere ed erogere I'importo di euro 29.485,07 el|'ASL T03 cle fer

VISTO
grevere sul cepitolo 413322 del Bilencio delle Regione;

I'ert. 68 delle l.r. n. 21/2014 e s.m.i;

DECRETA

ART. 1 Per le motivezioni di cui in premesse, che qui si intendono riportete, e eutorizzete la liquidezione ed
l'emissione del titolo di spese, in conto residui, de|l‘importo di euro 29.485,07, e velere sulI‘impegno essunto con
0.0.5. n. 2495 del 27.12.2013 e s.m.i., sul cepitolo di spese 413322 (Codice SIOPE U.1.04.01.02.999), “Spese per ii
perseguimento aii Obiettivi di carattere prioritario e di riiievo nazionaie inciicati dai Piano Sanitario Nazionale 2013” del
Bilancio delle Regione Siciliene per l'esercizio finenzierio 2019 - rubrice Dipartimento Pienificezione Stretegice - delle
fetture elettronice n. FV201900001583 emesse in date 14.10.2019 dell'ASL T03 peri ad euro 29.485,07 corrispondente
al seldo deli'irnporto essegneto ella stesse per le reelizzezione deIl'ezione progettuele 6.2 ”Contrasto elle
disegueglienze in Senite — Monitoreggio veriebilite indicetori in relezione e ceretteristiche socio-economiche (Codice
CUP H25(-717000020005) dei Progetti Obiettivo di PSN 2013.
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ART. 2 Uimporto sere erogeto mediente" emissione di mendeto di pegamento in fevore de||'ASL T03 con sede in
Collegno (C.F. 09735650013) sul canto corrente intesteto alle stesse intrettenuto presso la Bence d'ltela — codice IBAN:
IT25 G D1000 032451143U0306066.

Ai fini de||'esso|vimento de|l'obb|igo di pubblicezione on line il provvedimento e trasmessa el Responsebile del
proced|mento CII pubbllcezlone dei contenuti sul sito istituzionele, e successivemente elle Regionerie Centrele per le
registrezione.

Pelermo,li
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