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REPUBBIJCA ITAIJANA
REGIONS SICIUANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

H. DIRIGENTE DEL SERVIZIO

'1-ilccertanrenta capitaia 3684 - capo 21 - Finanziamenta destinato aiia sanita penitenziaria Legge n. 244/2007

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

V!STO

WSTO

VISTA

VISTO

VISTD
VISTO

(Quote vincoiate FSN anna 2019)

Ia Statute delia Regiane Siciliena; '
la iegge n. 833/78 e s.m.i. di istituziane del Servizia Sanitaria Nazianale;
ii D.P. Reg. 28 febbraia 1979, n. 70, che apprava il testa unico delle leggi su||‘ardinamenta del gaverna e delle
amministraziane della Regiane Siciliana;
il D.Igs. 30 dicembre 1992, n. 502 nei testa madificata can il D.Igs. 7 dicembre 1993, n. 517, sui riardino delie
discipline in materia sanitarie e s.m.i.;
Ia legge regianale 3 navembre 1993, n. 30, recante narme in tema di pragrammaziane sanitaria e di ri0rgeniz-
zaziane territariale deile unite sanitarie lacali; '
la legge regianale 15 meggia 2000, n. 10, e s.m.i.;
la legge regianale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di riardina del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS
dei 17 aprile 2009, n. 17;
ii Titalo ll del decreta legislative 23 giugna 2011, n. 118 e successive modifiche ed integraziani recante
”Dispasiziani in materia di armanizzaziane degli schemi cantabiii e degii schemi aii biiancia deiie Regiani, degii
enti iocaii e dei iara arganismi, a narma degii articaii 1' e 2 deiia iegge 5 maggia 2009, n. 42”;
I'ert. 47, camma 12, della legge regianale 28 gennaia 2014, n. 5 che prevede “A decarrere dai 1“ gennaia
2014, sane recepite neiibrdinamenta cantabiie deiia regiane siciiiana ie dispasiziani cantenute nei Titaia ii dei
decre ta iegisiativa 23 giugna 2011, n. 118 e successive madifiche ed in tegraziani”;
Ia Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante ”Decreta Legisiativa 23 giugna 2011, n. 118, articaia
20 - Perimetraziane entrate e uscite relative ai finanziamenta dei servizia sanitaria regianaie” e successivi
decreti dei Ragianiere Generale;
ii D.P. Reg. 27 giugna 2019 n. 12, ‘fiegaiamenta di attuaziaae dei Titaia H deiia i.r. 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimaduiaziane degii asserti arganizzativi dei Dipartimenti regianaii ai sensi a'eH'art. 13, comma 3, deiia iegge
regianaie 17 marza 2016, n. 3. Madifica aiei D.P.Reg. 18 gennaia 2013, n. 6 e ss.mm.ii”,-
il Piano Sanitaria Regianale 2011-2013;
II Patta della Salute 2014-2016, appravato can Intesa State-Regiani rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglia 2014;

CONSIDERATO che, ai sensi de||'art. 20 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i., ie somme che sane ricanasciute alle Regiani in
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secie di riparta del Fonda Sanitaria Nazianale devana essere aggetta di accertamenta ed irnpegna sul bilancia
finanziaria;
|'lntesa Rep. Atti n. 123 del 28.11.2019/CSR can la quaie e stata assegnata alla Regiane Sicilia Ia sarnma
camplessiva di eure 17.4631-376,00 per Vanna 2019 per il "Finanziamenta destinato afla aiia sanita
penitenziaria legge n. 244/2007”;
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VISTA Ia Legge Regienale 22 febbraie 2019 n. 2, "Biiancio di previsione deiia Regione per ii triennio 2019-2021"
pu bblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene Siciliana n. 9 del 26 febbraio 2019 - Su pplemente Orclinarie;

VISTA Ia Delibera di Giunta Regienale n. 75 dei 26 febbraie 2019 "’Biiancio di previsione deiia Regione Siciiiana
2019/2021. Decreto iegisiativo 23 oiugno 2011, n. 118, — Aiiegate 4/1-9.2. Approvazione dei Documento
tecnico di accompagnamento, Biiancio finanziario gestionale e Piano degii ino'icatori”;

RITENUTO di dever precedere, ai sensi di quanta previste da|l’art. 20" del D.|gs. n. 118/2011 e s.m.i, al1’accertarnente
della somma di euro 17.463.675,00 nelle state di previsiene clelle entrate del Bilancie della Regiene per
l'esercizie fina nziarie 2019 - Rubrica Dipartirnente Pianificaziene Strategica — ai capitela 3684 “Fonda Sanitaria
Regionaie destinato ai finanziamento deiie spese correnti - quote a destinazione vincoiata” - ca pe 21 — cente
com petenza, can ca usele “Finanziamento destinato aila aiia sanita penitenziaria legge n. 244/2007”;

VISTO Fart. 68 della Iegge regienale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;-

D E C R E T A

ART. 1 - Per Ie motivazieni di cui in premessa, che quisi intendene integralmente ripertate, é accertata, sul capitele
3684 "Fonda Sanitario Regionaie destinato ai finanziamento deiie spese correnti - quote a destinazione vincoiata”-
cape 21 - del Biiancie di previsiene della Regiene Siciliana per Pesercizie finanziarie 2019, cente cempetenza, la somma
di eu re 17.463.676,00 can causale “Finanziamento destinato aiia sanita penitenziaria Legge n. 244/2007”;

II prevvedimente e trasmesse al Respensabile del procedimente di pubbliceziene dei centenuti sul site istituzienale, a
fini de||’asselvimente de||"ebblige di pubblicazione en line.

II presente decreto sare trasmesse alla Ragieneria Centrale di queste Assesserate per Ia registreziene.

Palermo, 1? 9 Bi E 2019

ll Funziene 'rettive
(‘vincen ' arce)
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