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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

I.

ASSESSORATO DELLA SALUTE
EL DIRIGENTE GENERALE DIPARTIMENTO P.S.

IL DIRIGENTE GENERALE D¥PART|I\/IENTO A.S.O.E.

Progetti Obiettivo di Piano Scmitario Nazionale anno 2016 - azione progettuale 4.11.6 -
Assegnazione e lfquidaziene del100% deifinanziamento aH'A.R.N.A.$.. CH/ICO di Palermo

I0 Statuto delta Regione Siciliana;
ia Iegge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione ciel Servizie Sanitarie Nazionale;
il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approve il testa unico delle leggi suwordinarnento del governo e deila
Amrninistrazione della Regione Siciliana;
il Illgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con il D.igs. 7 clicernbre 1993, r1. 517, sul riorclino clella
disciplina in materia sanitaria e s.m.i.;
Ia iegge regicmale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di pragrarnmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriaie delle unita sanitarie lacali;
la iegge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
la Iegge regic-nale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di riorclino clei sistema sanitario in Siciiia 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 armonizzazicme degli schemi contabiii e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti lecali e dei lore organismi, a norma clegli articeli 1 e 2 della legge 5 rnaggia 2009, n. 42”;
Fart. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede "A decorrere dal 1° gennaio
2014, sona recepite neI|‘0rdinament0 ccmtabile deila regiene siciiiana le ciisposizioni contenute nel Titolo ll
clel decrete legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive mc-difiche ed integrazioni”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10 agesto 2015 recante ”Decret0 Legisiative 23 giugno 2011, n. 118, articeio
20 — Perimetrazione entrate e uscite relative ai finanziamento def servizip sanitaria regianaie” e successivi
clecreti ciel Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12, ”Regoiament0 cii attuazione def Titoio Ii defla Lr. 16 dicernbre 2008', n. 15'
Rimoduicrzione degii assetti organizzativi def Dipartimenti regionaii di cui aii"art. 49, comma 1, deiia i. r. 7
maggie 2015, n. 9, Modifica def D.P. Reg.18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i."’;
Ia nota pret. n. 64572 del 20 novernbre 2015 della Ragioneria Generale clella Regione avente ad oggetto il
monitoraggia deila spesa sanitaria, con Ia-quale viene richiesto a queste ramp di amministrazione, al fine di
limitare tensioni finanziarie, di effettuare ' pagamenti nel rispetto deli'art. 3, comma 7, del Decreto Legge 8
aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei Iimiti delle sornme affluite alla cassa regionale che verranne comunicate a
questa Amministrazione ne|i‘ambito clel monitoraggia mensile delie entrate destinate al finanziarnento del
Fonda Sanitario Regienale; '
il Piano Sanitario Regionale 2011-2013;
il Patto clella Salute 2014-2016 approvato con lntesa State-Regioni rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014;
|’Acc0rclc: clella Cc-nferenza State Regioni rep. Atti n. 65/CSR del 14.4.2016, con il quale vengono fissate le
iinee pregettuali e ccmtestualmente vincolate alcune risorse per specifici pregrarnmi per l'ann0 2016;
|’1ntesa della Canferenza State-Regieni, Rep. Atti n. 64/CSR clel 14.4.2016, cpncernente ii riparto alle regipni -
delie quote vincolate per Obiettivi di PSN 2016, che attribuisce la somma cli euro 42.575.534,00 (quota
State] peria Regione Sicilia; '
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PRESO ATTO che a seguito clel succitato Accorclo alle Regioni spetta Perogazione, da parte clel Ministero del|'Economia
e delle Finanze, a titolo di acconto, clel 70% delle risorse e che, al fine dell'erogazIone della quota residua clel
30%, le Regioni dovranno presentare con Delibera di Giunta regionale o atto equivalente, al Ministero della
salute, specifici progetti, esclusivamente nell'ambito degli indirizzl lndividuati nel citato Accordo. Nella
Delibera o atto equivalente dovra essere necessariamente contenuta anche la specifica relazione illustrativa
clel risultati raggiunti, per singolo progetto, relativamente all'anno precedente e degli stati di avanzamento
per i progetti pluriennali nonché, per quanto attiene alia linea progettuale relativa alle misure dirette al
contrasto delle disuguaglianze in sanita, una relazione sui risultati conseguiti in caso di progetti pluriennali;

PRESO ATTO, altresi, che nel medesimo Accordo e sancito che all‘erogazione de’ 30% residuo si provvedera, nei

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

confronti delle singole Regioni, a seguito dell'approvazione clel progetti da parte della Conferenza Stato-
Regioni, su proposta clel Ministero della salute, previa valutazione favorevole del Comitato permanente per la
verifica clei LEA e nel caso in cui i progett;' non vengano approvati nel termine previsto o in quanto carenti di
uno o pit: elementi essenzial, previsti nel succitato Aocorclo, non si fara luogo all'erogazione della quota
residua clel 30% e si provveclera al recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, clell'anticipazione clel 70% gia erogata;
ll D.D.S. n. 1164 clel 27.6.2016 con il quale, ai sensi dell‘art. 20 clel D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e stata
accertata, sul capitolo 3684 — capo 21 — del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per |'esercizio 2016,
la somma di euro 42.575.534,00 riconosciuta alla Regione Siciliana quale risorsa vincolata per le finalita
previste dall‘art. 1, comma 34 e 34bis, della Legge n. 662/96, a valere sulle disponibilita del FSN 2016, e
contestualmente riscosso e versato l'importo di euro 29.802.874,00, sul capitolo di entrata 3684 — capo 21 -
esercizio finanziario 2016 - clel Bilancio della Regione Siciliana, con causale ”0biettivi cli Piano - acconto 70%
FSN 2016 — lntesa Stato Regioni Rep. Atti n. 64/CSR clel 14.4.2016”;
il D.D.S. n. 2447 clel 9.12.2016 con il quale e stato assunto Pimpegno di Fondo Sanitario Regionale anno 2016
di euro 42.575.534,00 cli cui all'tntesa Rep. Atti n. 64/CSR del 14.4.2016, sul capitolo 413322 ”Spese per il
perseguimento cl‘ obiettivi cli carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati da Piano Sanitario Nazionale”,
- Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — clel Bilancio della Regione per l’anno 2016, e per il quale
sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
il 0.0.5. n.'1635/2019 con il quale e stata riscossa e versata la somma cli euro 12.772.660,00 relativa al saldo
clel finanziamento di FSN peri Progetti Obiettivo di PSN 2016;
il D.A. n. 1945 del 9.10.2017 che modifica il D.A. n. 1090/2016 con il quale sono state adottate le schede
progettuali relative alle singole linee dei Progetti Obiettivo di PSN per l'anno 2016 per un totale di euro
42.575.534,00;

PRESO A1'I‘O che nel citato Decreto Assessoriale é previsto, per Ia Linea Progettuale 4 un finanziamento di euro

VISTO

VISTO

VISTO

10.964.662,00;
il D.D.G. n. 400 dell'8.3.2018 con ll quale si e provveduto all'assegnazione clel 100% del finanziamento relativo
alla realizzazione dell'azione progettuale 4.2.10 [Piano regionale pluriennale di costruzione clel corretto
rapporto uomo/animale/ambiente) per un totale d‘ euro 1.400.000,00;
il successivo D.D.G. n. 662 clel 17.4.2018 con i .quale si e provveduto alla Iiquidazione clel 70% clel
summenzionato importo, cli cui al D.D.G. n. 400/2018, per un totale di euro 980.000,00;
ll D.D.G. n. 1395 del 27.7.2018 con il quale s‘ e provveduto all'assegnazione alle Aziende Sanitarie,
Ospedaliere, alle Strutture a gestione diretta della Regione ed ad altri soggetti attuatori clel 100% delle
somme per lo svolgimento delle azioni relative alla Linea Progettuale 4 dei P0 cli PSN 2016 (esclusa l'azione
4.2.10) ed alla relativa liquidazione clel 70%;

PRE50 ATTO che nel summenzionato D.D.G. n. 1395/2018 e stato assegnato al Servizio 5 del Dipartimento ASOE,

VISTO

VISTO

quale soggetto attuatore, l'importo cli euro 800.000,00 per lo svolgimento delle attivita relative all'azione
progettuale 4.11.6 “Piano di comunicazione clel P.R.P.’_’;
il D.D.G. n. 848 clel 9.5.2019 con il quale é stata assegnata la somma di euro 230.000,00 all'A.O.U. Policlinico
di Catania per Ie attivita connesse all'azione progettuale 4.11.6 dei Progetti Obiettivo di PSN 2016;
il successivo D.D.G. n. 1807 clel 12.9.2019 con il quale stata assegnata la somma di euro 171.000,00 sempre
all'_A.O.U. Policlinico di Catania per le attivita connesse alla medesima azione;

PRESO ATFO che rimane a disposizione clel Dipartimento ASOE la somma cli euro 399.000,00 per le ulteriori attivita

VISTA
relative alla summenzionata azio ne progettuale 4.11.6;
la nota prot. n. 75688 clel 22.11.2019 con la quale il Dirigente Generale clel Dipartimento ASOE chiede che
venga trasferita la somma di euro 125.329,38 all'”ARNAS Civico Di Cristina Benefratelli” cli Palermo, a valere
sull'azione 4.11.6 dei Progetti Obiettivo di PSN 2016, per ottemperare al pagamento di obbligazioni assunte
cla”'Azienda per la realizzazione della campagna di marketing in attuazione clel Piano Regionale cli
Prevenzione e allega nota prot. n. 3515 del 19.11.2019 della medesima Azienda attestante la necessita della
stessa cli proceclere al pagamento di fattura di pari importo; .-
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1.

RITENUTO pertanto, a rettifica del D.D.S. n. 1395/2018 e s.m.i., necessario procedere preliminarmente
all'assegnazione all"’ARNAS Civico Di Cristina Benefratelli” di Palermo della somma di euro 125.329,38 per la
realizzazione delle attivita connesse all'azione 4.11.6 dei Progetti Obiettivo di PSN 2016;

RITENUTO, altresi, di iiquidare ed erogare all'"ARNAS Civico Di Cristina Benefratelli” di Palermo la somma di euro
125.329,38 a valere sui residui del cap. 413322 del Bilancio della Regione 2019 e relativi all'impegno assunto
con D.D.S. n. 2447/2016; _

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 2, ”Biiancio di previsione deiia Regione per ii triennio 2019-2021”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 26 febbraio 2019 -Supplemento Ordinario;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 ”Biiancia di previsione deiia Regione Siciiiana
2019/2021. Decreto iegisiativa 23 giugno 2011, n. 118, — Ailegato 4/1-9.2. Approvazione dei Dacumento
tecnico di accompagnamento, Biiancio finanziario gestionaie e Piano degii ina'icatori”;

VISTO l'art. 68 della I.r. n. 21/2014 e s.m.i.;

DECRETA

ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, a rettifica del D.D.S. n.
1395/2018 e s.m.i., e assegnata all'"ARNAS Civico Di Cristina Benefratelli” di Palermo la somma di euro 125.329,38
nella misura del 100% dell"irnporto spettante, per ottemperare al pagamento di obbligazioni assunte dall'Azienda per
la realizzazione della campagna di marketing in attuazione del Piano Regionale .di Prevenzione facente parte delle
attivita connesse all'azione 4.11.6 dei Progetti Obiettivo di PSN 2016, sulla base della richiesta formulata dal
Dirigente Generale del Dipartimento ASOE con nota prot. n. 75688 del 22.11.2019.
ART. 2 - E‘ autorizzata Ia liquidazione e l'emissione del titolo di spesa, in canto residui, dell'importo di euro
125.329,38, a valere sulI'impegno assunto con D.D.S. n. 2447/2016, sul capitolo 413322 (Codice SIDPE
U.1.04.01.02.999) ”S,oese per ii persegaimento a'i Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionaie indicati dal
Piano Sanitario Nazionaie 2016” del Bilancio della Reg'one Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 - Rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategica - a titolo di saldo delI'importo assegnato. '
ART. 3 - La somma di cui all'art. 2 sara erogata mediante emissione di mandato di pagamento in favore dell"’ARNAS
Civico Di Cristina Benefratelli” di Palermo con versamento sul sottoconto infruttifero della contabilita speciale
intrattenuto presso la Tesoreria Unica Statale.
ART. 4 - Resta assegnato al Dipartimento ASOE l'importo pari ad euro 273.670,62 per |'espletamento delle attivita
connesse a||'azione 4.11.6 dei Progetti Obiettivo di PSN 2016.
Ai fini dell'assolvimento de|l‘obbligo di pubblicazione on iine, il presente provvedimento e trasmesso al Responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale e, successivamente, alla Ragioneria Centrale per
la registrazione.

Palermo, i 9as-s w
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