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Liqaidozione e pagamsnro quote mess dicembrs ormo 2019 - copirolo 413324

lo Statuto della Regions Siciliana;
la lsgge n.833/78 e s. m. i. di istituzione de1Ssrvizio Sanitario Nazionale; '
il D.P. Regionale 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico dells leggi su11“o1'dinan1ento del
govsrno s dell’Amministrazione della Regions Siciliana;
il Dscrsto Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel tssto modificato con il Decrsto Legislative 7 dicernbrs
1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sa11ita;ria, e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionals 3 novembrs 1993, n. 30 recants norms in tsma di programnlazione sanitaria e di
riorganizzazions tsrritoriale dslle unita sanitarie locali;
in particolare Part. 22 comma 4 della citata legge rsgionals n.3 0/93 in forza del quale ls spsse di sssrcizio
dsl CEFPAS (Centre per la Formazione Permansnte e 1’Aggiornamento del personals del Ssrvizio
Sanitario) di Caltanissstta sono finanziate annualmente con una quota del Fondo Sanitario Rsgionale
determinata ne11’ambito della leggs di Bila11cio della Regions Siciliana;
Part. 25 comma 17 della L.R. 19/2005, cosi come modificato da11'art. 24 comma 26 della L.R. 2/2007, il
quale prevede ohs per la formazions e 1'aggiornan1snto del personals del Servizio Sanitario Regionale, i1
finanziamento in favors destinato a1 CEFPAS, a carico del Fondo Sanitario Regionale, previsto da1l'a1't. 22 -
comma 4 della L.R. 30/1993, dsvs sssere annualmsnts determinate in misura non inferiore al 2,3 per mills
del monte salari complessivo relativo allo stssso personals sanitario;
la lsgge regionale 15 maggio 2000 n. 10 s s. m. i.;
Ia legge rsgionale 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 II del clecreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recants
“Disposizioni in matsria di armonizzazione degli schemi contabili e degli schsmi di bilancio dells Rsgioni,
degli snti loeali s dei loro organismi, a norma degli articoli 1 s 2 della leggs 5 maggio 2009, 11. 42”, ed in
particolars il rslativo art. 20;
l’art. 47, comma 12, della leggs rsgionale 28 gennaio 2014, 11.5 she prsvsde: “A decorrere dall’1 gennaio
2014, sono recepite ne11’ordi11ame1'1to contabils della Regions siciliana le disposizioni contenute nel Titolo H
del decreto legislative 23 giuglo 2011, n.118 s successive modifiche ed intsgrazioni”;
la Delibera di Gilmta n. 201 del 10 agosto 2015 reoante “Decreto Legislative 23 giugno 2011, 11.118,
articolo 20- Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamsnto del servizio sanitario rsgionale” e
succsssivi decreti del Ragionisre Generals; '
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.12 — Rsgolamsnto di attuazione del Titolo II della Leggs Regionals 16
dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazions degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’artico1o 49, comma 1, della 1.12 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P. Reg. 18 germaio 2013, n. 6 e
s.m.1.”;
la lsgge regionals 22 fsbbraio 2019, n.2 “Bilancio di prsvisione della Regions per il trisnnio 2019 -2021,
pubblicata nslla Gazzetta Ufficials della Regions siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Supplemento
Ordinario;
la Dslibera della Giunta Regionale 11.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di prsvisione della Regions Siciliana
2019/2021, Dscreto legislative 23 giugno 2011, n.118, Allsgato 4/ 1 - 9.2. Approvazions del Documsnto
tscnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale s Piano degli indicatori";
la nota prot. n. 64572 del 20 novembre 2015 della Ragioneria Generals della Regions avente ad oggetto il
monitoraggio della spssa sanitaria, con la quals viene richiesto a questo ramo di amministrazione, al fins di
limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto ds1l’art. 3, comma 7, del decreto-legge 8
aprils 2013-, 11. 35, s s. m. i. e nei limiti dslle somme affluite alla cassa regionals;
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VISTO il D. A. n. 101 del 28 gennaie 2019 con il quale, nelle more della fermalizzazione de11’Intesa della
Confsrenza State - Regioni sul riparte nazienals del Fendo sar1itarie di parts corrsnte per 1’a1111o 2019, si s
precsduto all’asseg:naziens delle relative quote mensili da eregars alle Azisnde sanitarie pubblichs s private
della Sicilia, per specifichs finalita;

CONSIDERATO she la spesa del CEFPAS di cui a1 capitole 413324 s fi11a11ziata con risorse del FSN cosi some
risulta dalla tabella di cui al citato D.A. n. 101 del 28 gsnnaie 2019;

VISTO i1 D.D.S. n. 116/2019 del 29 gennaie 2019, con il quale s state assunto 1’in1pegne della som111a di sure
4.930.000,00, sul capitole di spesa 413324 del Bilancie della Regions Sicilians, esercizie finanziarie
provviserie anno 2019, 111 favors de1CEFPAS con sede in Caltanissetta, C.F./ P.IVA 01427360852 per fare
fronts alle spess di parts cerrente, quale quota devuta per 'l'intero anno 2019;

VISTO il D.D.S. n. 1974 del 24 ettobrs 2019 a ssguito dsl quale e state incrementato di sure 500.000,00 l‘i1npsgno
assunte con il D.D.S. 116 del 29 gsnnaie 2019, per il fmanziamsnto sul capitole di spesa 413324 del
Bilancie della Regions Sicilians, sssrcizio finanziarie anno 2019, codice gestienale SIOPE
“U.l.04.01.02.017”, in favors del CEFPAS con sede in Caltanissetta, C.F./ RIVA 01427360852 per fare
fronts alle spess di parts cerrsnts per l'a1111e 2019. _

RITENUTO per quante in prernessa, di dover liquidaire ed srogare, sul capitole di spesa 413324 del Bilancio della
Regions Sicilians anne 2019/2021, in favors del CEFPAS di Caltanissetta la somma di sure 57'7.600,00,
quale finanziamente della quota relativa al mess di dicembre 2019, per fare fronts alle spess di parts
corrsnte del medesimo Centre a saldo del finanziamsnte prsviste per l'an11o 2019;

VISTI gli articoli 26 s 27 del D.1gs. 33/2013 sugli ebblighi di pubblicazions degli atti di concessions di
sevvenzieni, centributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persons fisichs ed enti pubblici s
privati;

VISTO 1'art. 68 della L.R. 11. 21/2014 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni spseificats in prsmsssa chs si intendone intsgralments riportats s trascritts, s disposta la
liquidazions s il pagamsnto della somma di euro 577.600,00, sul capitole 413324 del Bilancie Rsgienals
essrcizie anne 2019, codice gestienale SIOPE “U.1.04.01.02.017”- in favors del Centre per la formazions
permanente e Paggiornamento del personals del Ssrvizie Sanitario (CEFPAS) con sede in Caltanissstta,
C.F./ P. IVA 01427360852, quale quota devuta per il mess di dicsmbrs 2019 a saldo del fmanziamento
prsviste per 1‘an11e 2019, a valsre su11’impegne assunte con i1 D.D.G. n. 116 ds129 gennaie 2019, msdiante
Pemissione di mandate di pagamsnto da accrsditare sul cento cerrsnts bancario aceese presso Banca Intesa
S. Paele Vials Trieste n. 158, di Caltanissstta - con codice IBAN: IT36 R030 6916 7021 0000 0046 145 -
intestate al predette Centre. '

A1't.2) I1 presents provvsdimsnte s trasmssso al Respensabils del precsdirnsnte di pubblicaziene dei centenuti sul
site istituz.ienale di questo Dipartimente ai fini dell"asselvimsnto del1’obbligo di pubblicaziene on line ai
sensi della vigsnts nermativa regionale e succsssivamsnts alla Ragiensria Csntrals di questo Asssssorate
per il centrollo di competenza.
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