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REPUBBLICA ITALMNA
REGIONE SICILIANA

I

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pit!!!ificeziene Stretegiea

Servizie 5 — Ecenemicefinenziarie

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Istitute Ortepedice Rizzeli di Bagherie
Impegne, liquidaziene e pagameme

salde semme per prestazieni rese eel mese cli ottebre 2019 — cepitele 4133 76

VISTO le Statute della Regiene Sieiliana;
VISTA la legge 11.833/78 e s.111.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
VISTO i1 D.P. Regienale 28/02/1979, n.70, ehe appreva il teste uniee delle leggi sull’erdinamente

del geveme e de11’An1mi11istraziene della Regiene Sieiliana;
VISTO il Deerete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medifieate een il Deerete

Legislative 7 dieernbre 1993, n.517, sul rierdine della diseiplina in materia sanitaria, e
successive medifiehe ed integrazieni;

VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerme in tema di pregrammaziene
sanita1'ia e di rierga1'1izzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;

VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;
VISTA la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sieilia

pubblieata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
VISTO il Titele II del deerete legislative 23 giugne 2011, 1'1. 118 e successive medifiehe ed

integrazieni reeante “Dispesiziem' in mareria di armenizzeziene degli sehemi ceniabili e
degli sehemi di bilcmcie delle Regieni, degli emf leeali e dei lore ergcmismi, a nerma degli
articeli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, ri. 42 ”_;

VISTO Fart. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A decerrere
dell ’1 genmtie 2014, sene recepite Hell ’erdmameme cemabile della Regitme sicilieme le
dispesizieni cememire nel Tirele H del decrete legislative 23 giugne 20]], H. 118 e
successive medifiche ed imegmzieni ”;

VISTA 1a Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 reeante “Decrere Legislative 23 giugne 20] 1,
11.1 18, articele 20 — Perimerraziene emrare e uscile relative al finanziameme del servizie
semtarie regienale ” e sueeessivi deeretide1Ragier1iere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugne 2019, 11.12 — Regelamenteudi attuaziene del Titele II della legge
regienale 16 dieembre" 2008, n.19 ‘Rimeduleziene degli assetri ergamzzativi dei
Dipariimemi regieneli ei sensi dell ’artieele 13, comma 3, della legge regienale 17 marze
2016, n. 3. Modifies del D.P.Reg. I8 germaie 2013, ri. 6 e s.m.i. ”;

VISTO in partieelare l’a1't. 8 quinquies del D.Lgve 502/92 e s.rn.i. che al ee111ma 2 stabilisee ehe “in
amiaziene di quame previsie dal comma 1, la Regiene e le ASL, anche airraverse
valmazieni comparative della qualiie: dei cesii, definiseene aecerdi con le sirmiure
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pabbliche ed eqafloatate e stipalaao comratti con qaelle private e con i professionisti
acereditati, anche mediame intese eon le loro orgaaizzazioai rappresentative a livello
regiortale . .. . omissis ”;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 di medifica al decreto legislative 9 ottobre 2002, n.231,
per l'integra1e recepirnento della direttiva 201 1/7/UE relativa alla letta centre i ritardi di
pagamente nelle transazieni commerciali, a norrna dell'a1'ticele 10, cornrna 1, della legge 11
nevembre 2011, n. 180;

VISTO il DA n.01967/11 del'12 ettebre 2011 con il quale sene stati approvati :
- il Contratte di lecazione sottescritte in data 4 ettobre 2011 cen il quale “Villa Santa
Teresa s.r.l. - Diagnestica per le imnaagini e radieterapia”, concede porzione dell'im1nobile
denominate “Villa Santa Teresa” in Bagheria ed attrezzature sanitarie, rispettivatnente in
sublocazione ed in locaziene, all'Assesserato alla salute della regione Sicilia, con l'intervente
dello IOR;
- il contratto di cornedate d’uso sottoscritto in data 4 ottobre 2011 tra l'Assessorato
Regienale della Salute e l’Istituto Ortopedice Rizzoli di Bologna (IOR);
- la “Convenziorte Ira Regione Sieiliana ~ Assessorato Regienale della Salute e lstitato
Ortopedieo Rizzoli ” sottoscritta in data 4 ettebre 2011;

CONSIDERATO che l’a1'ticele 6 della “Coavenzione tra Regione Siciliarta — Assessorato
Regienale della Salute e Istitato Ortopedico Rizzoli ” sottoscritta in data 4 ottobre 2011
prevede un budget, a partire da1l’anno 2014, di coinplessivi euro 20.900.000,00;

PRESO ATTO che le IOR, la Regione Emilia Romagna e la Regione Siciliana hanno concordate,
nelle more che vengano superate le criticita Inanifestate dai Ministeri sulle rnodalita di
finanziamento, di regolare i rapporti finanziari, attraverse la parziale e temporanea modifica
de1l’art. 6 della “convenzione”, prevedendo il ‘pagamente delle spettanze direttarnente allo
IOR; '

VISTO il D.D.G. n. 1938 del 21.10.2019 con il quale é state approvato Paddendurn alla
“Coaveazione Ira Regione Siciliana — Assessorato Regienale della Salute e Istitato
Ortopetlico Rizzoli ” settoscritto cen‘ firrna elettrenica qualificata:
- da11'Ing. Mario La Recca, Dirigente Generale del Dipartiniente Pianificaziene Strategica
Assessorato della Salute —- Regione Siciliana, in data 10.10.2019;
- dal Dett. Mario Cavalli, Legale Rappresentante dello IOR di Bologna, in data 11.10.2019;
- dalla Dottssa Kyriakoula Petropulacos, Direttore Gcnerale — Assessorate Politiche per la
Salute della Regione Emilia Rernagna, in data 14.10.2019,
che con la totale condivisione e accettazione dei contenuti da parte della Regione Emilia
Romagna e nelle more che siano superate le criticita sollevate dai Ministeri della salute e

_ dell'ecenernia, regela djrettarnente i rapporti econemici per 1'anno 2019;
VISTO i1 D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019 con i1 quale e stata disposta la ripartizione provvisoria del

finanziamento di Fondo Sanitario Regienale per l’anno 2019 in favore delle strutture
pubbliche e private che operano all’interno del territorie siciliano;

VISTO, in particolare l’articelo 2 del D.A. n. 101 del 28 gcnnaio 2019, dove si dispone a favore
dello IOR di Bagheria una assegnazione prevviseria mensile di euro 1.300.000,00;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilaneio di previsione della Regione per il triermio
2019 -202], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio
2019 - Supplemento Ordinario -;

VISTA la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 ”Bilaaeio tli previsione della
Regione Siciliana 2019/2021, Deereto legislative 23 giagno 2011, 11.118, Allegato 4/I - 9.2.
Approvazione del Docamento tecnico di accompagnamento, Bilancio fiaanziario gestionale
e Piano degli mclieatori”;

VISTO il D.D.S. n. 2147 del 2 dicembre 2019 con il quale e stata impegnata, liquidata ed erogata la
somma di euro 1.300.000,00 a valere sul capitole 413376 “Quota integrative a carico della
Regione, delle assegnaziomf diparte correme delfondo Saaitario Nazioaale per aeqaisto prestazioai
saaitarie ala erogatori privati ” — 0061166 SIQPE U.l.03.02.l8.999 - del Bilancio della Regione
Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificaziene Strategica — esercizio finanziarie 2019 - in
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favore del1’lstituto Ortopedico di Ricevero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di
Bologna (IOR), per le prestazioni sanitarie rese nel rnese di ottobre 2019;

CONSIDERATO che con il suddetto provvedirnento la fattura n. 103 00220 del 26 novembre 2019
di complessivi euro 1.485.135,l0 e stata liquidata per euro 1.026.293,65 a titolo di acconto,
determinando un saldo ancora da corrispondere a1l’Isfituto Ortopedico di Ricevero e Cura
a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), pari a euro 458.8-41,45;

CONSIDERATO che alla data odierna non risultano pervenute ulteriori fatture dall’Istituto
Ortopedico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR) relativamente
alle prcstazioni sanitarie rese nell’a;nno 2019;

TENUTO CONTO dell’approssin1arsi della chiusura del1’esercizio finanziario 2019 e dei termini
entro i quali si puo procedere all’emissiene e alla trasmissione dei titoli di spesa alla
Ragioneria Centrale di questo Assessorato, stabilito nel 10 dicernbre c.a.;.

RITENUTO, al fine di non pregiudicare l’indice di tempestivita dei pagalnenti, di procedere al
pagarnento del saldo della fattura n. 103 00220 del 26 nevernbre 2019, relativa alle prestazioni
sanitarie rese nel mese di ottobre 2019, per l’importo residue pari ad euro 458.841,45 entro la
chiusura del1’esercizio finanziarie 2019; .

RITENUTO pertanto, cen i1 presente provvedirnento, nelle more dei controlli alle prestazioni
sanitarie, da parte dell’Aziei1da Sanitaria Provinciale di Palermo, di dover procedere
all’irnpegno, alla liquidazione ed al pagamento della sornma residua di euro 458.841,45, a
valere sul capitole 413376 “Quota integrativa a carico della Regione, delle assegrtazioni cli
parte corrertte alelfomlo Sartitario Nazionale per aeqaisto prestaziom’ sanitarie da erogatori
privati ” - del Bilancio della Regione Siciliana —- Rubrica Dipartimento Pianificazione
Strategica - esercizio finanziario 2019, in favore de1l’Istituto Ortopedico di Ricovero e
Cura a Carattere Seientifieo Rizzoli di Bologna (IOR), quale saldo della fatt. n. 10300220
del 26 novernbre 2019 di cornplessivi euro 1.485.l35,10, relativa alle prestazioni sanitarie
rese nel mese di ottobre 2019,;

VISTO l’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.:

DECRETA

Art.1) Perle motivazioni e le finalita descritte in premessa che qui si intcndono richianiate, in base
a quanto stabilito dal D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019, si dispone Pirnpegno di euro
458.841,45 a valere sul capitole 413376 “Quota integrativa a carieo della Regione, delle
assegnazioni di parte eorrente delfomio Stmitario Nazionale per acqaisto prestazioni sanitarie do
erogatoriprivati” — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana —
Rubrica Dipartirnento Pianificazione Strategica — esercizie finanziario 2019 - in favore
dell’Istituto Ortopedico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna
(IOR), quale saldo della fatt. n. 10300220 del 26 novernbre 2019 di complessivi euro
1.485.135,10, per 1e prestazioni sanitarie rese nel mese di ettobre 2019.

Art.2) E’ disposta la liquidazione e Ferogazione della somrna di euro 458.841,45 sul capitole
413376 “Qaota imegrativa a carieo della Regione, delle assegnazioai di parte eorreate delfomio
Saaitario Nazioaale per acqaisto prestazioai sanitarie da erogatori privati” — codice SIOPE
U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Dipartirnento
Pianificazione Strategica -— esercizio finanziario 2019, in favore de1l’Istituto Ortopedico
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli tli Bologna (IOR), con sede legale in
via Di Barbiano 1/ 10 — 40136 Bologna — Partita IVA/C.F. 00302030374, a saldo della
fattura n. 10300220 del 26 novembre 2019 relativa alle prestazioni sanitarie rese nel mese
di ottobre 2019.
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Art.3) La somma di euro 458.841,45 sara erogata in favore de11’Istituto Ortopedico di Rieovero '
e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), mediante emissione di
mandate di pagalnento sul c/c intestate allo IOR Bologna - IBAN: lT90W 01000 03245
240300306323 intrattenuto presso la Banca d’Ita1ia.

ll provvedirnento e trasmesso al Responsabile del procediinente di pubblicazione dei contenuti sul site
istituzienale, ai fini del1‘asso1virnento dell’ebbligo di pubblicazione on line.

I1 presente decreto viene, altresi, trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorate della Salute, per il
visto di competenza.

Pmmettmtma

ll F14 ziortario Direttivo
leria Ferrera
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