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REPUBBLICA ITALIANA

I I
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Servizie 8 — Pregrammaziene territeriale

Impegne, liquidaziene epagamente di 6’ 149, 77
per il rimborse parziale del contribute di iscriziene velentaria al SSN

Sig.ra Ahounzi Amen Emmanaella - capitele 415204

IL DIRIGENTE GENERALE

le Statute della Regiene Siciliana;
la legge del 23 dicembre 1978, 11° 833, istitutiva del Servizie Sanitarie Nazienale;
la legge regienale 8.7.1977 11° 47 “Nerme in rnateria di bilancie e centabilita della Regiene
siciliana” e successive medifiche e integrazieni;
il decrete legislative 30 dicernbre 1992 11° 502 “Rierdi11e della disciplina in materia sanitaria, a
ne1'111a de11'art. 1 della legge 23 ettebre 1992 n°' 421 e successive medifiche e integrazieni;
la legge 6 marze 1998 11° 40 “Disciplina dell‘i111111igrazie11e e nerme sulla cendiziene clelle
stra11i_ere"'_ e successive medifiche e i11tegrazie11i;
il decrete legislative 25 luglie 1998 n° 286 “Teste unice delle dispesizieni cencernenti la disciplina
clell‘i111migrazie11e e nerme sulla cendiziene delle stra11iere”';
il D.P.R. 5 ageste 1998, riguardante l'Apprevazie11e del decumente pregrammatice relative alla
pelitica de1l'i111mig1azie11e e degli stranieri nel territerie delle State, a nerma de11'art. 3 della legge 6
marze 1998 n° 40”;

il D.P.R. 31 ageste 1999 11° 394 riguardante il “Regelamente reeante nerme di attuaziene clel teste
unice delle dispesizieni cencernenti la disciplina dell‘im111ig1a.ziene e nerme sulla cendiziene delle
straniere a 11e1111a dell‘art.l, cemma 6, clel decrete legislative '25 luglie 1998 n° 286”;
la legge regienale l4 aprile 2009 11° 5, pubblicata sulla G.U.R.S. 11° 17 del 17.04.2009 ed in
particelare 1'art. 28 riguardante “l'assiste11za sanitaria ai cittadini e:~1trace111u11itari”;
la circelare n°' 5 del 24 1'l'lE1I‘Z0 2000 (DPS-X-40-286/98) del Ministere della Sanita riguardante le
indicazieni applicative del decrete legislative 25 luglie n° 286 “Teste unice delle dispesizieni
cencementi la disciplina dell‘im111ig1azie11e e nerme sulla cendiziene delle stra11iere” - Dispesizieni
in materia di assistenza sanitaria;
la legge regienale 15 maggie 2000 11° 10 “Nerme sulla dirigenza e sui rapperti di impiege e di
lavere alle dipendenze della regiene sici1ia11a...”
iltite1eII, art. 20 de1D.Lgs. n° 118/2011 recante “Principi cli armenizzaziene dei sisterni centabili
e dei bilanci per i1 settere sanitarie regienale”; '
i1 preprie D.A. 11° 2183 del 17.10.2012, cen il quale sene state apprevate le “Linee guida per
l'assiste11za sanitaria ai cittadini stranieri extracemunitari della regiene Sicilia”;
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gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n° 33 del 14 marze 2013 “Rierdine della disciplina riguardante gli
ebblighi di pubblicita, trasparenza e diffusiene di infermaziene da parte delle pubbliche
ammi11istrazieni”;

i1 D.A. 11° 1791 del 26.09.2013, cen il quale e state recepite i1 decumente 11azie11a1e “Indicazieni
per la cerretta applicaziene della nermativa per Passistenza sanitaria alla pepelaziene straniera da
parte delle Regie11i e Prevince autene111e italiatie”;
1'a1't. 47, cem111a 12, della legge regienale 28.01.2014 11° 5 che prevede: “A decerrere dell’!
germaie 2014, seize recepire nelferdirtemerete cenrabile della Regiene siciliene le dispesizier/11'
cenrenute nel Titele H del D.Lgs. 23. 06.201] 1/1°’ 118 e e successive medifiche e inregrezieni

1‘art. 68 della legge regienale 12 ageste 2014 n° 21, ceme medificate da11‘a1't.18 della legge
regienale n° 11 del 26.06.2015, su “Obblige di pubbiicaziene di atti nel site internet della Regiene
siciliana”;
la legge regienale 22 febbraie 2019 11° 2 “Bi1a11cie di previsiene della Regiene per i1 triemlie 2019-
2021”, pubblicata sulla GURS 11° 9 del 26.02.2019-supplcmente erdinarie;
1'ista11za del 14.10.2019 (assunta a1 pretecelle in entrata a1 n° 70109 del 14.10.2019), cen la quale
la sig.ra Aheunzi Amen Emmanuella chiede i1 rirnberse della semma di € 149,77, quale semma
versata in data 10.09.2019 sul c/c pestale 11° 618900 ai fi11ide1ri1111eve de11'iscrizie11e velentaria al
SSN per metivi di studie, dal 111e111ente che i1 predette versameute era gia state effettuate dalla
ric11iede11te per 1‘ar111e in cerse;
la setteelcncata decumentaziene a cerrede della suddetta istanza:
- cepia del bellettine pestale cen i1 quale in data 11.03.2019 la ric11iede11te 11a effettuate i1
versamente di € 149,77 sul c/c pestale 11° 618900 per 1'iscrizie11e velentaria a1 SSN per metivi di
studie;
- eriginale del bellettine pestale cen i1 quale in data 10.09.2019 e state cffettuate 11 versamente di €
149,77 sul c/c pestale 11° 618900 per Piscriziene velentaria a1 SSN per metivi di studie;
-cepia del passaperte della Sig.ra A11eu11zi Amen Emmanuella, r-ichiedente i1 rimberse;
- cepia del permesse di seggierne rilasciate in data 22.05.2018, scadute i1 18.08.2019 e cepia del
versamente di € 70,46 sul c/c pestale 11° 67422402 effettuate in data 11.07.2019 per il rilascie del
permesse di seggierne;
- cepia del decumente di ricenescimente della sig.ra Aheunzi Amen Emmanuella, rilasciata dal
Cemune di Palerme in data 3.5.2019;

CONSIDERATO che le “Linee guida per 1'assiste11za sanitaria ai cittadini stranieri (extracemunitari e
ce111u11itari) della Regiene siciliana” di cui al D.A. n° 2183 del 17.10.2012 e successive D.A. n°
1791 del 26.09.2013, punte 1.1.2 “Iscriziene velentaria a1 SSR", prevcdene che i cittadini
extracemunitari seggiemanti per metivi di studio pessene richiedere 1'iscrizie11e velentaria a1 SSR,
previa cerrespe11sie11e di un centribute ferfettarie annue pari a € 149,77, e che, nella fattispecie, la
richiedente e in pessesse dei requisiti previsti;

RITENUTO, pertante, di devcr precedere a1 rimberse del versamente del 10.09.2019 effettuate dalla

VISTO

richiedente pari ad € 149,77 in quante nen devute;
che cen D.D. 11° 2932 del 28.11.2019 1'Assesse1ate de1l‘Ecene111ia ha effettuate la variaziene a1
Bilancie Regienale in termini di cempetenza e di cassa della semma di € 149,77 sul capitele
415204 — esercizie finanziarie 2019;

RILEVATA la sufficiente dispenibilita sul capitele di spesa 415204 “Rimbers1' di parte cerrerzre efemiglie
dz‘ semme new devure e incassete in eccesse” si precede ad impegnare, sul capitele 415204 del
bilancie regienale — esercizie finanziarie 2019 — e centestualmente liquidare e pagare 1'impe1'te di €
149,77 in favere della sig.ra Aheunzi Amen Emmanuella, mcdiante emissiene di mandate di
pagamente.



DECRETA
Art. 1

1 Ii-G

Per 1e metivazieni espeste in premessa, e impegnata sul capitele 415204 Rimbersi dz’ parte cerremfe e
femfglie di semma 1/zen devute e incessete in eccesse” del Bilancie della Regiene Siciliana — esercizie
finanziarie 2019 ~— cedice SIOPE U.1.09.99.04.001, la semma di € 149,77 (centequarantaveve/77) da
rimbersare alla sig.ra Aheunzi Amen E111manue11a,, per avere cffettuate due velte i1 versamente per
Piscriziene velentaria per metivi di studie.

Art. 2

E‘ auterizzata la liquidaziene e 1'emissiene del titele di spesa de11‘imperte di € 149,77 sul capitele di spesa
415204, che ne presenta sufficiente dispenibilita, in favere della sig.ra Aheunzi Amen Emmanuella — C.F.
HNZ1\/1MM98E55Z313J, i1 cui rimberse verra effettuate mediante cmissiene di mandate di pagamente cen
accredite su carta Pestepay Evelutien IBAN IT89L3608105 138275399175407, intestata alla stessa.

Art. 3

11 prevvedimente e trasmesse a1 respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site
istituzienale, ai fini de11‘asse1vi111e11te de11‘ebb1ige di pubblicaziene en line

I1 presente decrete sara trasmesse alla Ragieneria Centrale de11'Assesserate Regienale della Salute per la
registraziene.
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