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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

411

ASSESSORAT0 DELLA SAL UTE

Dfiranimento Pianifwazione Sirategica

IL DIRIGENTE GENERALE

IRCCS Is.Me. T. 1". cli Palermo — liqaidazieae e pagameriio presrazioni saniiarie erogaie nel corso del 2018

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

le Statute della Regione Siciliana;
la legge n.833/78 e s.1n.i. di istituziene del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Regienale 28/02/1979, 11.70, ehe approva il testo unice delle leggi su11’ordi11a;me11te del
geverno e del1’a111mi11istrazie11e della Regione Siciliana;
il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modifieato con il Decrete Legislative 7
dicembre 1993, n.5l7_, sul rierdino della disciplina in materia sanitaria, e successive medifiche ed in-
tegraziorli;
la Legge Regioriale 3 nevembre 1993, n. 30 recante norrne in tema di programmazioiie sanitaria e di
rierganizzaziene territoriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 e s.111.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.11_1.i. di riordino del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata
nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titelo H del decreto legislative 23 giugno 2011, 11. 118 e successive rnodifiche ed integrazioni
recante "Disposizioai in maieria di armonizzazione degli sclzemi contabili e degli schemi di bilancio
alelle Regioai, degli enii loeali e dei lore erganismi, a norma degli ariieoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gie 2009, 11. 42”;
l’a1't. 47, eermna 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 ehe prevede: “A alecorrere alall ’1
germaio 2014, sane recepiie aell ’ordiaameaie ceriiabile della Regione siciliaaa le dispesizioai con-
iem/ite nel Tirele II del decreie legislative 23 giugno 2011, ii. I18 e successive medifiche ed iriieg1~a-
zieai ”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Decreio Legislative 23 giagno 2011, 11.118,
arricolo 20 -- Perimeirazieae eniraie e asciie relative aljiaanziamenio del servizio saaiiario regiona-
le ” e successivi decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n.l2 — Regolamente di attuaziene del Titele ll della Legge Regionale
16 dicembre 2008, n.l9 “Rimodalazioae degli asseili argariizzaiivi dei -Dipariimenti regioaali ai
sensi dell ’ariic0l0 I3, Gamma 3, della l.r. 17 marzo 2016, 11.3. 1'1/Ioalijica del D.P.Reg. 18 geanaie
2013, 1/1.6 e s. m. i. ”;
il D.Lgs. n.192 del 9/11/2012 di recepimento della Direttiva comunitaria 2011/7/UE relativa alla
lotta centre i ritardi di pagamento nelle transazioni comrnerciali, a nerma d'ell'a1*ticele 10, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, 11. 180;
l’a1't.9 bis del Decreto Legislative n.502/1992 e successive medifiche ed integrazio11i, i11 ferza del
quale in data 20 rnarzo 1997 e stata approvata ed adettata in sede di Cenferenza State-Regieni una
sperirnentaziene gestionale rnediante un rapporto convenzionale intereorrente tra la Regiene Sicilia-
na e l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie di Alta Specializzazione — Is.Me.T.T.;



VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

1’Accerde di Pregramma tra la Regione Siciliana, Civice, Cervello e UPMC settescritto in data 18
aprile 1997 mediante il quale le Parti harme concordato le cendizioni della lore cellaboraziene
nell’attuazione della Sperimentazione;
la cenvenziene stipulata in data 17 luglio 1997 cen l’Is.Me.T.T.;
la Delibera n.379 de11’11 dicembre 2003 della Giunta Regienale con i1 quale e state definite il
“Secendo Accorde di Progran1ma” tra Is.Me.T.T. e l’University of Pittsburgh Medical Center
System Del. Holding Ce. UPMCS settoscritte in data 11-18 dicembre 2003;
la cenvenzione stipulate il 1° dicembre 2005 tra la Regione Siciliana e 1’Istituto Mediterraneo per i
Trapianti e le Tcrapie di Alta Specializzazione — Is.Me.T.T.;
la Delibera n. 148 del 21 maggie 2012 della Giunta Regionale di apprezzamente dei risultati della
sperimentazione gestionale dell’Is.Me.T.T. e di dichiararla conclusa con esite positive;
la Delibera n. 192 del 29 maggie 2013 con la quale la Giunta Regienale esprime apprezzamente sulla
prepesta dell’Assesserato Regienale della Salute i11 erdine alla regelamentaziene degli aspetti eco-
nemico finanziari e eperativi nel nuevo rapporte Regione — Is.Me.T.T., peril periedo 2013-2015;
la delibera 11. 218 cen la quale la Gitmta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzate il
Programme Operative di Consolidamento e Sviluppe 2013/2015 delle misure strutturali e di i1111a1-
zamento del livelle di qualita del Servizio Sanitarie Regienale, in presecuziene del Pregramma Ope-
rative 2010/2012, preposte ai sensi dell’a1't. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertite in legge
30.07.2010 n. 122, adettate con DA n.476 del 26 marze 2014 e della sua prosecuziene cen il “Pro-
gramma Operative di Ceriselidarnento e Svilappo delle misare siraiiarali e di iririalzamerae del livel-
le ali qaalita del Sisrema Sariiiario Regieriale 2016-2018 ” apprevate cen DA n.213 5 del 31/10/2017;
la successiva Delibera n. 187 del 20 giugno 2014 cen la quale la Giunta Regionale esprime
apprezzamente sulle modifiche apportate in erdi11e alla regelamentaziene degli aspetti economico fi-
nanziari e eperativi nel nuove rapporte Regione -- Is.Me.T.T., per il periede 2013-2015, giusta Deli-
bera n. 192/2013;

CONSIDERATO che cen Decreto del 12 settembre 2014 del Ministere della Salute l’Is.Me.T.T. di Palermo

VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

ha ettenute il ricenoscimente di Istitute di ricevere e cura a carattere scientifice (IRCCS);
la Legge di Stabilita 24 dicembre 2014, n. 190 ed in particelare icommi 607 e 608 dell’a1'ticolo 1;
il parere del 13 febbraie 2015 con il quale i Ministeri della Salute e de1l’Eco11emia dichiarane: “Alla
lace clelle dispesizicai coriieauie nel sepravveriaio irztervenio normative e dell ’im‘ervenai0 decreio ali
riceriesciraenio dell TRCCS ...emissis..., si riierzgono saperare le osservaziorii ....emissis....salle de-
libere di Giunta della Regione Siciliana, 11.192/2013 e H.187/2014 ”;
l’Accordo Quadre 2015-2017, stipulate in data 16/06/2015, tra l’Assessorato per la Salute, UPMC
International Holdings Inc. e UPMC Italy srl con Pintervento di Is.Me.T.T. srl e 1’Azienda ARNAS
Civice, Di Cristina e Benfratelli di Palermo, approvato con DA n.1119 del 25/06/2015;
l’a1't.1 comma 410 della Legge n.205 del 27/12/2017 cen i1 quale in ragiene di quante dispeste ai
sensi dell"'art.1, comma 607, della Legge 11.190 del 23/12/2014, a1 medesime comma, prime periede,
le parole “31 dicembre 2017” seno sestituite dalle seguenti “31 dicembre 2018";
i1 DA n.9 del 5/01/2018 con il quale e preregate fine al 30 aprile 2018 con gli stessi termini e
condizieni e senza seluziene di continuita 1’Accerde Quadre 2015-2017 apprevate con DA n.1119
del 25/06/2015; '
il DA n.760 del 2/05/2018 con il quale e prorogato fine al 31 dicembre 2018 cen gli stessi termini e
condizioni e senza soluziene di centinuita l’Accordo Quadre 2015-2017 apprevate cen DA n.1119
del 25/06/2015;
la Cessiene di Credito del 24 maggie 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessienario) — Scrittura privata autenticata cen Repertorie n.253 07 e Raccolta n. 11472 dalla
Dett.ssa Gabriella Lupe Netaie di Palermo, cen la quale, a seguito del1’aggiudicazione della fernitu-
ra di servizi bancarl e fi11a.nziari, giusta gara di aflidamente n.728646337C, ad Unicredit Factoring
S.p.A., la linea di credite cencessa dovra essere legata alla cessiene dei erediti ehe ISMETT maturera
nei cenfi'e11ti della Regione Sicilia11a — Assesserate della Salute — a far data dal 21/04/2018 e per i
successivi 24 rnesi;
il DDG n.2560 del 20 dicembre 2018 cen il quale e state recepite il contratte di budget settoscritte
cen l’Is.Me.T.T. di Palermo che assegna per l’a1mo 2018 a valere sulle riserse di Fondo Sanitario
Regienale euro 93 .000.000,00, fatto salvo quante previste alle lettere c), d) ed e) dell’a1'ticele 4
de1l’Accerde Quadre 2015-2017, stipulate in data 16/06/2015 ed apprevate con DA 11.1119 del
25/06/2015 e s.m.i.;
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_ _Is.Me.T.I1‘Z _ 1 __ _§'itdgel
in Prodazierre ricoveri 35. 450. 000, 00
Predaziorie ambalaroriali 2.950. 000, 00
Fanzioni 1 1 54.600.000, 00

l TOTALE BUDGET 93. 00_0.000,00

VISTA la legge regionale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilancio di previsiene della Regione per 11 tr1em11o 2019 -
2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufiiciale della Regione siciliana 11.9 del 26 febbraio 2019 - Sup-
plemento Ordinario;

VISTA la Delibera della Gitmta Regienale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regione 1
Siciliana 2019/2021, Decrete legislative 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1 - 9.2. Apprevazione del
Do.cumento tecnico di accornpagtiamente, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli 111d1cater1 ,

CONSIDERATO che risultano emesse fatture e note credite da1l’Is.Me.T.T. di Palermo per 11 perlodo
1/1/2018-3 1/ 12/2018 pari a cemplessivi euro 100.169.402,33 di cui e1.n'o 9l.878.238 07 relat1v1 a1
budget ed euro 8.29l.164,26 per quanto previste alle lettere c), d) ed e) dell’articele 4 dell Accordo
Quadro 2015-2017 approvate con DA n.1119 del 25/06/2015 e s.m.i.:

Is.M'e.T'..T.
Faltare/NC rela-

iive a1mo__20I8
__Aii‘ivita efimeiarii _ __ _ L __ .e1.srs.2s§,cr

BUDGET - Toijaie 1 9I..878.238,07
,= FILE "IF" flea‘. ___-art. 4 Accerda Quacire 2015-201 7) 3.077. 765, 05 '
____Mabi'iiia aiiivafleii. :0 - ari.4'_Accorde Quarlre 2015-2017) 2. 846. 953, 00

_p aaeri flea‘. e) - art. 4 dellielccercle Quadre -2017) 2.s51.0-ages 1
I Splyipayrizeai __ __ ___ __ _ _ ___l5. 400,21
1 _____ _____ ___ ___1_‘e1‘ale 2 I! _8.291..I64,26 1

T_Q_TALE GENEMLE ___ _ r_____100.169.402,33_ __!

PRESO ATTO che 1’a1111nentare delle risorse ad -eggi cerrispeste all’Is.Me.T.T. di Palermo per 11 perlede
1/1/2018-31/ 12/2018 risultane pari ad euro 94.778,303,55 di cui euro 86.795.000,00 relativl al bu
dget che rappresentano circa il 93% de1l’asseg11azione di euro 93.000.000,00 ed euro 7 983 303 55
per quanto previste alle lettere c), d) ed e) dell"a1*ticelo 4. dell’Accerdo Quadro 2015-2017 apprevato
con DA n.1119 del 25/06/2015 e s.m.i.:

 . 1

Is.Me. 71 I1 L
Somme

cogrispeste ,
_____ 06. 795. 000, 00

BUDGET - Taialel
Aii1'vii_§i__efi4nzieai __ .

80. 795. 000,00
1 FILE '*'1-if flea‘. 1;) - ari.4 Accerjale Qaadre 2015-3017) - 3.077. 765, 05
Mebiliia aii_iv_afleii. af) - ari.4 Accertle Quadro 2015-201 72 2.5.39.092,29

3.351. 046. 00arieri flea‘. _e) - art. 4 dell'Accerda__Qaadre 2015-201? 7)
1 " " ' ' ' H "-
Splyipayment __ -, 15400.2]

__ __ Teiale2
' _ 1

7'.98._3.303,55
TOTALE GENERALE - _ _

1

94. 7781303,55

CONSIDERATO che sull’ult_ima fattura n.01/REG/2019 del 23/01/2019 relativa alle prestazioni sanitarie
2018, ancora non interamente estiuta, al nette della note credito 11.02/REG/2019 del 10/06/2019 e
dell’integraziene della fattura n.09/REG/2019 del 10/06/2019 si determina un saldo ancera da com-
spondere di e1n"o 5.391.098,78, come di seguito indicate:



erogato afa- per Splvi Pa-
_____ _ _;1Ni_\{Q 2018 ' importi Deereio vore iii i.sjmeiji_____ ymem‘ do erogm-_e _

017115672019dei_Q§101720i9_,_, s.ss2.,0ss,40_o.os 0.202 00120702.-0010 3.0210153, 2.10140 s. 002003.41
.0.0sr.=1ec.-001000110700/2010 s1s.109.1s 1 s1s.,100,1s

if I - U _-H“ ' H _'___' mu“ '_"'_'__'_“ " " '_ ' ' INC 0.0201Eor2010 001107002010 - 12r.05s,s2 1 _ ,_ - 122053.02
_ _ - __9.221.083,77 3. 827. 7971.13 __ 2.185-i§_ _.i39I.098_,_78 i

STABILITO, quindi, di erogare risorse pari a cemplessivi etn‘e 98.332.l64,26, di cui euro 90.041.000,00
relativi all’attivita erogata nell’a11no 2018 e alla quota per funzioni che rappresentano il 98% del bu-
dget ed e1u'o 8.291.164,26 per quante previste alle lettere c), d) ed e) dell’articole 4 dell’Accorde
Quadro 2015-2017 approvato cen DA n.1119 de125/06/2015 e s.m.i.:

Faiinre /NC vi ; Somme che si Toiale com-
reiaiive anno A Somme corri- A erogano con ii plessivo eroge-

_ _ Is.Me. T. T. 2018 aggosie presenie tiecreio bile
0100010 012001001 01.s_rs.23s,07 as. 795. 000, 00 51.240.000.00 00.041.000.00

_ BUDGET - Toiale I 9I.878.238,07 86.795.000,00 3.246.000,00 90.041.000,00
_i-:IL.§__"ZF" (leii. c) - ari.4 Accoralo Qaatlro 2015__-201 7) _ __ 3.077. 765, 05 _ 3.077. 765. 05 - 3.077. 765._0§__

_ Mobiliia aiiiva (leii. 09 —r£Ii‘l.4 Accordo Quadro 2015-201' 7)_ ___ 002.539.092,2_9_ 307.860. 71' _ 953,00
i_o_n_er1'fleii. e) - art. 4 c:leil'Aecordo Qaadro__2_0:{5-_201___ _; __ _2.35l.04@_00__ 11.351.046.00 - 2. 351.046. 00_
.Splyipa]/meni 15.400,21l 15.40001 _ 11400.21

T010102 s.201.104,201 7.oss.s0s,ssl 301000, 1'15 s._2gg,04,20
TOTALE GENERALE 100.169.402,33 94‘. 778.303,55 3. 553. 860, 71 98.332.164,26

RITENUTO, quindi, in erdine alle prestazieni sanitarie relative al1’a11r1e 2018 e fatturate dall’Is.Me.T.T. di
Palermo, di liquidate ed erogare e cemunque salve cenguaglie, in cento residui, sul capitolo 413376
del Bilancio della Regione Siciliana -per l’am1o 2019, la somma complessiva di euro 3.553.860,71 di
cui euro 3.038.66l,58 in acconto alla fattura n.0l/REG/2019 del 23/01/2019 al netto della NC
n.02/REG/2019 del 10/06/2019, euro 5l5.199,13 a saldo della fattura n.09/REG/2019 del
10/06/2019: _

Importo gia M C. Importo do iiqai- ,
IMPORTS iiqaidoro con n.02EEG»'20I9 dare con iipre- di cui ofavore ill cui Spijvi

IRCCS_I,'1._,[!e I1 Il__sri_¢fi_j['_i;_lermo_ TOIALE DDS n.262.="2019 . del 1070012019 sente decreio di Ismeti‘ . Payment1 .__.._.. ._ . . .. . .
|1o_0i€REGf20I9e’ei23»"W2fl19 8--332-938.46 1 3-829-984.-99 I27-053.82.. 3-938-661.58 3-038-661.58
?0.09011001201000110/000010 :n.-1100,13! _s15.100,1s _ s1§.100,1s l -
TOTALE . ' - P - .- . 3.55.-1s00,n 3.553.000, 71 -

PRESO ATTO, conseguentemente, che gli importi ancora non interarnente estinti, in attesa dei controlli
sanitari ed in ogni case sine a concerrenza dell’assegnaziene 2018, risultane pari ad euro
1.837.238,07 relativi alla fattura n.01/REG/2019 del 23/01/2019;

VISTO il DDS n.2568 del 21/12/2018 cen il quale 0 stata impegnata, ai sensi di quante previste da1l’a1't.20
del D.lgs. n.118/2011 e s.m.i, la semma di euro 11.450.000,00 (l00.000.000,00 — 88.550.000,00) in
favore dell’ls.Me.T.T. di Palermo per la cepertura dell’assegnaziene cosi come prevista dall’articole
3 del Co11tratto stipulate in data 20 dicembre 2018 giusta DDG n.2560 del 20 dicembre 2018;

RISERVARSI di corrispondere il saldo eventualmente dovute all’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo solo a
seguito della defmiziene da parte del1’ASP di Palermo dei contrelli sanitari sulle prestazieni ambula-
teriali 2018;

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 0 anneverabile tra i soggetti per i quali l’art. 83, c.3 — lett. a)
D.Lgs 6 settembre 2011, n.159 esclude la richiesta della decumentazione antimafia;

VISTO il Documento Unice di Regelarita Centributiva (DURC) numero pretocollo INAIL_18005950 con
scadenza il 03/01/2020 nel quale risulta la regolarita centributiva previdenziale, assistenziale ed assi-
curativa della struttura “Is.Me.T.T.” di Palermo;

VISTO che, a seguito della richiesta inoltrata in data 9 dicembre 2019 a11’Agenzia delle Entrate —
Riscossione, ai sensi dell’art.48 bis D.P.R. 602/73, l’1s.Me.T.T. risulta essere soggetto non inadem-
piente;

VISTO Fart. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;
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Art.1)

Art.2)

DECRETA

Per quanto in premessa rappresentato, che qui si intende interamente richiarnato:

sull‘irnpegno 11.48 di cui al DDS n.2568 del 21/12/2018 di euro 11.450.000,00, si dispone la
liquidazione e Perogazione della somma di euro di euro 3.553.860,71 in conto residui del capitolo
413376 “Quota integrariva a carico della regione, della assegnazioni di parre correnre del Fonda
Sanitatrio Nazionale per acquisto presraziomf scmirarie da erogatori privari ” — codice SIOPE
U.1.03.02.18.999 — del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Stra-
tegica — esercizio provvisorio 2019 -, per conto dell’IRCCS Istituto Mediterraueo per i Trapianti e le
Terapie ad Alta Specializzazione (IRCCS Is.Me.T.T. srl)" con sede legale in Palermo — C.F./RIVA
04544550827, di cui euro 515.199,13 a saldo alla fattura n.09/REG/2019 del 10/06/2019, ed euro
3.038.661,58 in acconto alla fattura 11. 01/REG/2019 del 23/01/2019 al netto della NC
r1.02/REG/2019 del 10/06/2019.

La somma di euro 3.553.860,71 e erogata mediante emissione di rnandato di pagamento in favore
dell’IRCCS Istituto Mediterraneo per i Trapianti e 1e Terapie ad Alta Specializzazione (IRCCS
Is.Me.T.T. srl) con sede legale in Palermo -- C.F. 04544550827, mediante accredito sul c/c bancario
dedicato con codice IBAN —IT80Z0200805351000005079815 intestate alla Cessionaria U11iCredit
Factoring S.p.a. filiale operativa di Milano — PIVA 01462680156 - indicato nella Cessione di Credi-
to del 24 maggie 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring S.p.A. (cessionario) —
Scrittura privata autenticata con Repertorio n.253 07 e Raccolta n. 11472 dalla Dott.ssa Gabriella
Lupo Notaio di Palermo:

- Ingparra gid _. MC‘. Impartu dc: liqui-
IMPORTO liquidate can n.02»fi'EGr2019 - dare can ifpre- ck cui :1favors di cui Spljvt

IRC§‘S Is.MaT1I‘._;s'rI 0'1‘ Palermo IOTALE __T|__DDS H.262/2019 del IQ/'0¢'_ir20I9 , same decrete , d;'__Is,rnett zfaymami
Jn.01fRE(§QUI9 de¢'23fflx‘20J9 ' ___J' 8.832_._238,46 ' §.829.984,9_$_?___J I2?.0._'5§_,_82 3.0.18. 661,58 __ 3.fl38.6_§§,58 _
a.a9x1eacx2or_g deIIOf6'6f_2_Q19 _ 515.1953 ____ ___ 515. 199,13 ,_'sr5.r99, 1; -
TQTALE ?_ _ - . ._ '. ' - ‘ 3.553.866‘,_?'I ' 3.553.860,7I I -

I1 prowedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, ai fini delfassolvimento de1l‘obb1igo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato peril controllo di compo-tenza.
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