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(20.7 9 — Servizio 5)

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORAT0 DELLA SAL UTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

IRCCS Is.Me. T. 1".‘ di Palermo — liquidazioae e pagamenio presiazioni saniiarie erogaie ael corso del 201 7

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

le Statute della Regiene Siciliana;
la legge 11.833/78 e s.m.i. di istituzienc del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Regienale 28/02/1979, n.70, che appreva i1 teste unice delle leggi sull’erdinan1ente del
geverne e dell’am1ninistraziene della Regiene Siciliana;
i1 Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medificate cen il Decrete Legislative 7
dicembre 1993, n.5 17, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e successive medifiche ed in-
tegrazieni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nerme in tema di pregrannnaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 n. 10 e s.m.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.1n.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata
nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titele I1 del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive Inedifiche ed integrazieni
recante “Dispo.s'1eioni in materia ali avmomzzazioae alegli schemi coniabili e degli sclzemi di bilancio
delle Regioni, degli erai locali e dei loro orgaaismi, a norma degli ariicoli I e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42”;
1’ art. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: “A decorrere dall’l
genaaio 2014, sono recepiie nell ’ordinamemo coatabile della Regioae siciliaoa le disposizioni coa-
iemae ael Tirolo II del deoreio legislative 23 giagno 2011, H. I 18 e successive modifiohe ed integra-
zroai ”;
la Delibera cli Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decrero Legislative 23 giugno 2011, 12.118,
ariioolo 20 — Perimeirazioae eaaaie e usciie relative alfiaanziarnenro del servizio saairario regiona-
le ” e successivi decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugle 2019, 11.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge Regienale
16 dicembre 2008, 11.19 “Rm/iodalazioae degli asseafi organizzarivi dei Diparrimeaii regionali ai
sensi dell ’arricolo 13, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016, 11.3. Modifica del D.P.Reg. I8 geaaaio
2013, 11.6 e s.m.i. ”;
il D.Lgs. 11.192 del 9/11/2012 di recepimente della Direttiva cemunitaria 2011/7/UE relativa alla
letta centre i ritardi di pagarnente nelle transazieni cemmerciali, a nerma dell'articele 10, comma 1,
della legge ll nevembre 2011, n. 180;
l’art.9 bis del Decrete Legislative 11.502/1992 e successive medifiche ed integrazieni, in ferza del
quale in data 20 marze 1997 e stata apprevata ed adettata in scde di Cenferenza State-Regieni una
sperimentaziene gestienalc mediante un rapperte cenvenzienale intercerrente tra la Regiene Sicilia-
na e Plstimte Mediterranee per i Trapianti e le Terapie di Alta Specializzaziene — Is.Me.T.T.;
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VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

l’Accorde di Programme tra la Regiene Siciliana, Civico, Cervello e UPMC sottescritto in data 18
aprile 1997 mediante il quale le Parti hanne coneordato le condizioni della lore collaborazione
nelfattuazione della Sperimentaziene;
la convenzione stipulata in data 17 luglie 1997 con l’Is.Me.T.T.;
la Delibera n.3 79 dell’11 dicembre 2003 della Giunta Regionale con il quale e state definite il
“Secondo Accordo di Programma” tra Is.Me.T.T. e l’University of Pittsburgh Medical Center
System Del. Holding Co. UPMCS settoscritte in data 11-18 dicernbre 2003;
la convenzione stipulata il 1° dicembre 2005 tra la Regiene Siciliana e l’Istituto Mediterraneo per i
Trapianti e le Terapie di Alta Specializzazione — Is.Me.T.T.;
la Delibera n. 148 del 21 maggie 2012 della Giunta Regionale di apprezzarnento dei risultati della
sperimentaziene gestionale dell’Is.Me.T.T. e di dichiararla cenclusa con esito positive;
la Delibera n. 192 del 29 maggie 2013 con la quale la Giunta Regionale esprime apprezzarnente sulla
proposta dcl1’Assessorato Regionale della Salute in erdine alla regolamentazione degli aspetti eco-
nomico finanziari e operativi nel nuovo rapporte Regiene — Is.Me.T.T., peril periodo 2013-2015;
la delibera n. 218 cen la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugne 2013 ha apprezzato il
Programnla Operative di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di inna1-
zarnento del livello di qualita del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Pregamma Ope-
rative 2010/2012, proposto ai sensi dell’art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge
30.07.2010 n. 122, adettate con DA n.476 del 26 marze 2014 e della sua prosecuzione con il “Pro-
gramma Operative di Coasolidamento e Svilappo delle misare SlT‘ttli‘t!t?‘£Jll e di iririalzameato del livel-
lo di qaaltta del Sistema Sanitario Regionale 2016-2018 ” approvato con DA n.2135 del 3 1/10/2017;
la suecessiva Delibera n. 187 del 20 giugne 2014 con la quale la Giunta Regionale espriine
apprezzamento sulle rnodifiche apportate in ordine alla regolamentazione degli aspetti economico fi-
nanziari e operativi nel nuovo rapporto Regiene — Is.Me.T.T., per il periodo 2013-2015, giusta Deli-
bera n. 192/201 3;

CONSIDERATO che con Decrete del 12 settembre 2014 del Miuistero della Salute l’Is.Me.T.T. di Palermo

VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

ha ettenute il riconoscirnento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifice (IRCCS);
la Legge di Stabilita 24 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare icommi 607 e 608 de1l’artico1o 1;
il parere del 13 febbraio 2015 con il quale i Ministeri della Salute e dell’Econo1nia dichiarano: “Alla
lace delle disposiziorti coritenute rtel sopravveriato intervento normative e dell ’irttervemito decreto di
ricoaoscimerito dell TRCCS ...omissis..., si ritertgorio saperate le osservaziorii ....omissis....sulle de-
libere di Giunta della Regiene Siciliaria, 11.192/2013 e 11187/2014 ”;
1’Accorde Quadro 2015-2017, stipulate in data 16/06/2015, tra l’Assessorate per la Salute, UPMC
International Holdings Inc. e UPMC Italy srl cen 1’ intervente di Is.Me.T.T. srl e 1’A2:ienda ARNAS
Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo, approvato cen DA n.11 19 del 25/06/2015;
la Cessione di Credito del 21 aprile 2016 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessionario) — Scrittura privata autenticata con Repertorio n.24001 e Raccolta n. 10648 dalla
Dett.ssa Gabriella Lupe Netaio di Palermo, nenché la nota Is.Me.T.T. prot.n. U.0013533 del
01/06/2016 con la quale viene comunicato che, a seguito del1’aggiudica_zione della fornitura di servi-
zi bancari e finanziari, giusta gara di afficlarnente n.6252898, ad Unicredit Factoring S.p.A., “...la
linea di credito cortcessa dovra essere legata alla oessiorie dei crediti che ISMETT oiatarera tiei cori-
fiortti della Regiorte Sioiliana — Assessorato della Salute — in virtii dell ’/Iccordo Quadro siglato in
data 16 giagrzo 2015 ....omissis....Il corttratto decorrera dalla sttpula del medesimo o
dall ’aggittdicazione dejinitiva iotmediatamente esectitiva, all ’esito dell ’espletameato della procedu-
ra di gara, jirio al complete esaurimerao dei crediti correlati al citato Accordo Quadro e pertartto
matarati al 31 dicembre 201 7... .omi.s'sis ”;
il DDG n.1978 del 12 ottobre 2017 con il quale e stato recepito il contratto di budget sottoscritto il 5
ottobre 2017 con 1’Is.Me.T.T. di Palermo che assegna per l’anno 2017 a valere sulle risorse di Fondo
Sanitario Regionale euro 93.000.000,00, fatto salvo quanto previsto alle lettere c), d) ed e)
dell’articolo 4 dell’Accordo Quadro 2015-2017, stipulate in data 16/06/2015 ed approvato eon DA
n.1119 del 25/06/2015;

i Is.Me.T1T. Budget
Prodaziorie ricoveri 35. 450.000, 00
Produzioae_am_§qitlatot:ialti g 2.950.000,00 p

@Fttr1.ziorii 54.600.o00,oo ‘
TOTALE BUDGET 93_.,aoo.0f2l'.o0 L
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VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regiene per il triennio 2019 -
2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraie 2019 - Sup-

" plemento Ordinario;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 "del 26 febbraie 2019 "Bilancio di previsione della Regiene

Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugne 2011, n.118, Allegato 4/1 - 9.2. Apprevaziene del
Docuinento tecnico di accompagnarnento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";

CONSIDERATO che risultano emesse fatture e note credito dall’Is.Me.T.T. di Palermo per il periode
1/ 1/2017-31/ 12/2017 pari a cernplessivi euro 100.038.594,08 di cui euro 93 .202.911,40 relativi al
budget ed euro 6.835.682,68 per quanto previsto alle lettere c), d) ed e) dell’artico1o 4 dell’Accordo
Quadro 2015-2017:

Fattare /NC re- L
Is.Me. T. T. lative anno 201 _7

'1 Anivtta I-2 fimzior1i__ . L _ 9s.202.911,40
BUDGET- rma 1 93.202.911,4o

FILE "F" flett. c) - _art.4 Accordo Quadro 2015-201?) _L _2.682.640,_96
_Mobiiita attiva flett. d) - art.4Accordo Quadro 2015-2017) A .981.__960,00
L oaeriflett. e2 - art._4 deilflccordo Quadro 2015-2017) __ L L 2.15.186,.59
j Splytpayment L _ L L __ _ 19.895, 3

Totale 2 6.835.682,68 A
for/1117 GENERALE L L 1o0.03e.594,osi .

PRESO ATTO che Fatnmontare delle risorse ad oggi corrisposte all’Is.Me.T.T. di Palermo per il periode
1/1/2017-31/ 12/2017 risultano pari ad euro 94.814.000,00 di cui euro 88.350.000,00 relativi al bu-
dget che rappresentane circa il 95% dell’assegnazione di euro 93.000.000,00 ed euro 6.464.000,00
per quanto previsto alle lettere c), d) ed e) dell’articelo 4 de11’Accordo Quadro 2015-2017:

Somme 1
, Is.Me.T.T. L L /L _corrispostLeL
Attivita eLf1a1z1'or1i L L _ LL _ _ _ L 88L.L350.000,L00L

BUDGET- Totaie I 88.350. 000,00

FILE "IF" (lett. c) - art.-at Accordo Quadro 2015-201 .7) 2. 54 7. 000, 00

Mobilita attiva flett. a) - art.4 Accordo Quadro 2015-2017) 1 . 883. 000. 00

orieri (Zett. e)_ - art. 4 deli’/alccordo Qaadro 2015-201 7) 2.014.597,13

élvirteermeflt 0 . 19.-1102,37
i Totaie 2 in 6.464. 000,00

TOTALE GENERALE L L LL '| _94.814.000,.00

CONSIDERATO che sull’u1tima fattura n.06/E del 23/02/2018 relativa alle prestazioni sanitarie 2017,
ancora non interamente estinta, al netto della neta credito n.4/E del 19/07/2018 e de1l"integrazione
della fattura n.48/E del 19/07/2018 si deterrnina un saldo ancora da corrispondere di euro
5.224.594,08, come di seguito indicate:

L erogato afavore per Spiyt ,-
ANNO 2017 L L import; L Decreto d|i]_',sme1f_ L Piymgnli do erogrre /L

A fatt. 11,06/E del 23/02/2018 L s.o99.e3a,4eLL DDGa,58idell’i1/0412016’ 2.§44.23s,34 LL 1.97230 5.253.732,e4
,1v.o. r1.04/Edei19/07/2013 34.553.-62L L L .L _ '1 L - L34.55L3,62-
iatt.11.48/Edel19/07/201_8 L 5.414.861 L L L ,_ 5.414,e6_L

a.070.799,72 LL- L 2.a44.23s,34 LL 1312,30 Ls.224.594,osL

STABILITO, quindi, di erogare risorse pari a complessivi euro 98.905.682,68, di cui euro 92.070.000,00
relativi all’attivita erogata nell’am1o 2017 e alla quota per funzioni che rappresentano il 99% del bu-
dget ed euro 6.835.682,68 per quanto previsto alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 4 dell’Accordo
Quadro 2015-2017:

3

1

T

1

1
|
i

I

S

—--"air

—-11_—_'—

1

1""

1
i|I.

1
F

-._-.- i_?——LL??-

|:
I.

é

1



1-.

1 ' - - - | - —— -——""'

I Fatrure ./NCreloti- Somme rorrispo- ' Somme che si erogooo Totoie conrpiessivo
1s.Me.IT. LvLe ormo 201? 1 L rte oorrilpresente ciecreto 1 L _L erogobile L L

1 92. 070. 000, 00.LLLAttivitLa efiimriooi LL L L L L L L93.2o2.911,4o ee.35a.eoo.oo LL LL 3.r2o.oe0,e0LL
eo.oo1:'r- Totoie 1 LL 93.2o;_2.911,4o ,1 LL 88.350.0001L9QLL_ 3. r211Looo,eoLL 92.m.oao,oa

LLLL17‘1LEL"F" (lett. o) - ari.LoL"_/iooordo Quadro 2015-201?) L '2.682.640,96 2. 54?. 000, 00 _L LL 135. 640, 96 2. 682. 640, 96
Mobilga attiva (left. afl - artL.4 Afccordo Quadro 2015-201?) " 1.9131. 960, 00 L_ L 1. 883.1900. 00 1 L___L98.960, 00 1.981.960,L00 ,
orreri (lett. Le) - art. 4 delLlL"14o-gordo Quadro 2015-201?) 2.151.186,59 2.0i4.59?f,13 _L 136.589,46 2.151.106,59
SpiL'ytpaymem‘LL L LL LL LL LL LLi9.895,13LL i9._402,6’? - __L 492,26‘ L 19.09513 L

LL L L LTo1‘ale2 I 6.835.602,60 ;" 6.464.000,00 L L 3?'1.682,60LLLL 6.835.6L02,66’ ,L __ __ L _ L __ .

_LTOTALE GENERALE L L 100.030.594,L0q5‘ 94.814.000.00 _ __L 4.091.682LL68 L 98.90_5.682,68

RITENUTO, quindi, in ordine alle prestazioni sanitarie relative al1’anno 2017 e fatturate dall’Is.Me.T.T. di
Palermo, di liquidate ed erogare e comunque salvo“ conguaglio, in conto residui, sul capitole 413376
del Bilancio della Regiene Siciliana per 1’anno 2019, la somma cornplessiva di euro 4.09l.682,68 di
cui euro 4.086.267,82 in acconte alla fattura n.06/E del 23/02/2018, euro 5.414,86 a saldo della fat-
tura 11.48/E del 19/07/2018 di cui euro 492,26 quale IVA del 10% calcolata sul valore imponibile di
euro 4922,60, per le spese di trasporto aerei pazienti per conto della Regiene Siciliana:

Importo gia '
iioaidoto con N. C. 1:. 045%‘ L Iogporto do iiqoi- L

IRCCS Is.Me. I1 T. srl IMPORT0 DDG dei " dare co11iipre- iii eoi afavore di eoi Spivt
| L L di Palermo L TOTALE ,‘ gr. 58112018L L L 19x’0?-‘2018 sente deorero L iii Ismett Payment
foo. H.1l6f'Ed€l23/021121918 LLa.oe9.93s,4eL 2.e46.2o5,64 L34.553,e2 1 L4.oas.2e?,e2 4.oas.2or,e2L

11111.a.4er.ett@11erost2o1a LLL.'Lt.L41L1f,ao L L L 1 , L:§.414,so -1922,60 192,26,
TOTALE L L LL L 4.o91.oszL,Loa 4.o91.reo,42 L 492,26

PRESO ATTO, censeguentemente, che gli importi ancora non interamente estinti, in attesa dei contrelli
sanitari ed in egni case sine a concorrenza dell’assegnazione 2017, risultane pari ad euro
1.132.911,40 relativi alla fattura n.06/E/2018 del 23/02/2018;

VISTO il DDS n.2667 del 21/ 12/2017 con il quale e stata impegnata, ai sensi di quanto previsto dall’art.20
del D.lgs. n.118/2011 e s.m.iL, la somma di euro 19.900.000,00 (100.000.000L,00 — 80.100.000,00) in
favore dell’Is.Me.T.T. di Palermo per la copertura del1’asseg:nazione cosi come prevista dall’artico1o
2 dell’Accordo stipulate in data 26 settembre 2017 giusta DDG n. 1978 del 12 ottobre 2017;

RISERVARSI di corrispondere il saldo eventualmente dovuto al1’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo solo a
seguito della definizione da parte de11’ASP di Palermo dei centrolli sanitari sulle prestazioni ambula-
toriali 2017;

VISTA la successiva Cessione di Credito del 24 maggie 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT
Factoring S.p.A. (cessionario) — Scrittnra privata autenticata con Repertorio n.25307 e Raccolta n.
11472 dalla Dott.ssa Gabriella Lupe Netaio di Palermo, con la quale, a seguito dell’aggiudicazione
della fornitura di servizi bancari e finanziari, giusta gara di affidamcnto n.72864633 7C, ad Unicredit
Factoring S.p.A., la linea di credito concessa dovra essere legata alla cessione dei crediti che
ISMETT maturera nei confronti della Regiene Siciliana — Assessorato della Salute — a far data dal
21/04/2018 e per i successivi 24 mesi;

ATTESO che la Prefettura di Palermo con neta n. 17898/2017 del 16 marzo 2017 ha comunicato che
1’Is.Me.T.T. srl con sede a Palermo e annoverabile tra i soggetti per i quali Part. 83, c.3 — lett. a)
D.Lgs 6 settembre 2011, n.l59 esclude la richiesta della documentazione antimafia;

VISTO il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) numero protocollo INAIL_18005950 con
scadenza il 03/01/2020 nel quale risulta la regolarita contributiva previdenziale, assistenziale ed assi-
curativa della strutlura “Is.Me.T.T.” di Palermo;

VISTO che, a seguito della richiesta inoltrata in data @fl dicembre 2019 all’Agenzia delle Entrate —
Riseessione, ai sensi del1’art.48 bis D.P.R. 602/73, 1’1s.Me.T.T. risulta essere seggetto non inadem-
piente;

VISTO Fart. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;
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Art.l)

Art.2)

DECRETA

Per quanto in prernessa rappresentato, che qui si intende interamente richiamato:

sull’impegno 11.42 di cui al DDS n.2667 del 21/12/2017 di euro 19.900.000,00, si dispone la
liquidazione e l’erogazior1e della somjna di euro di euro 4.091.682,68 in conto residui del capitolo
413376 “Quota ioregrotiva a corioo della regions, della ossegnazioni di porfe correore del Fondo
Sanirario Naziooale per ocqufsro presrazioni sonirorie do erogorori privarf’ — codice SIOPE
U.1.03.02.18.999 — del Bilancio della Regione Siciliaua — Rubrica Dipartimento Pianificazione Stra-
tegica — esercizio 2019 - per euro 4.086.267,82 in acconto alla fattura 11.06/E del 23/02/2018 al nettc
della NC 11.04/E del 19/07/2018 ed euro 5.414,86 a saldo della fattura n.48/E del 19/0'7/2018.

La somrna di euro 4.091.682,68 e erogata mediante emissionc di mandato di pagameuto in favore
dell’IRCCS Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazioue (IRCCS
Is.Me.T.T. srl) con sede legale in Palermo — C.F. 04544550827, per euro 4.091.190,42 rnediante ac-
credito sul c/c baucario dedicato con codice [BAN —IT80Z0200805351000005079815 illtestato alla
Cessionaria UniCredit Factoring S.p.a. filiale operativa di Milauo - P.IVA 01462680156 - indicato
nella Cessione di Credito del 24 rnaggio 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessionario) — Scrittura privata autenticata con Repertorio 11.253 07 e Raccolta n. 11472 dalla
Dott.ssa Gabriella Lupe Notaio di Palermo, e per quanto riguarda la quota IVA pari ad euro 492,26
(IVA del 10% sull’irnponibile di euro 4922,60) in favore della Regione Siciliaua C.F.
80012000826 con accreditarrrento sul c/c bancario dedicato con oodice IBAN -
IT34E0200804625000103623296, come da seguente prospetto:

Imp-orto girl
Iiqnidoto con NC‘. l'I.t?4rE ' Importo do liqui-

IRCC5‘ Is.Mo. T. T. srl ’ IMPORTO J DDG _ do! doro coo 1'!’pro- di our‘ ofovoro di cui Spljvt
di Palermo I TOTALE 11.581/2018 i‘ I9/639018 some doc-reto _ di Iomeo‘ Poymomf

_fotI. n.O6fE dos‘ 23fO2f2fH8 099.938,48 2.846.20.5,64 34.553,62 4. O86. 262', 82 5 4.086.26?,82
fort. n.48fE do! I930 FIZQFIS ‘ 1414,86 5414,86 4922,60 492,26
TQTALE " ' ' ;' " i4,opr:oagLg§ii 4.o91.r9o,_4_;2__ 492,26

I1 prowedimento e trasrnesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimer1to dell’obb1igo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato peril controllo di eompcteuza.

Palermo,
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