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REPUBBLICA ITALIAN/1
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REGIONE SICILIANA

ASSESSORA T0 DELLA SALUTE
Dzpartimentoper la Piani/icazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVYZIO

Fendaziene “Isiiiur0 G. Giglio ” di Cefalii — Impegno, liquidazione e pagamenro salde
semme per presrazieni sanitarie rese nel mese dz‘ ottobre 2019 — capitola 413376

VISTO le Statute della Regiene Siciliana;
VISTA la legge n.833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
VISTO il D.P. Regienale 28/0'2/1979, n.70, che appreva i1 teste unice delle leggi sul1’erdi-

namente del geverne e de11’annninistraziene della Regiene Siciliana;
VISTO il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel teste medificate cen il Decrete

Legislative 7 dicembre 1993, 11.517, sul rierdine della discipline in materia sanitaria,
e successive rnedifiche ed integrazieni;

VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerme in tema di programma-
ziene sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle unite saliitarie lecali;

VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;
VISTA la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistelna sanitarie in Si-u

cilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
VISTO il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive rnedifiche ed

integrazieni recante “Disposizioni in materia di armenizzaziene degli schemi conta-
bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enii locali e def lore organism‘, a
norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggie 2009, re. 42 ”;

VISTO1’a:rt. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A de-
correre dall ’1 germaio 2014, sono recepite nell ’0rdinament0 cerirabile delle Regime
siciliana le disposizioni contenute nel Tirolo H del decrero legislative 23 giugne
20] l, n. 118 e successive modifiche ed z'nteg1Fazi0m"’;

VISTA 1a_Delib_er_a di Giunta n. 201 del 10 agoste 2015 recante “Decreto Legislative 23
giugno 2011, 11.118, arlicolo 20 — Perimetmzione entrate e uscite relative alfinan-
ziamente del servizio sanitario regionale ” e successivi decreti del Ragieniere Gene-
rale; A

VISTO i1 D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 -- Regelarnente di attuaziene del Titele II delle.
legge regienale 16 dicembre 2008, n.19 “Rimodulazione degli asseiii erganizzaiivi
clef Dipariimenti regiemli ai sensi dell ’artic0l0 13, comma 3, delle legge regiona-
le 17 marze 2016, re. 3. Medifica del D.P.Reg. 18 germaio 2013, re. 6 e s.m.i.”;
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VISTA la delibera n. 440 del 23 dicetnbre 2002 con la quale la Giunta Regienale di Gover-
ne nel “carzdividere la schemddi intenti Accordo —- Qaadro Ira la Regiane Sieiliana,
l ’AUSL n.6 di Palermo, il Comune di Cefaltlc e la Fandaziane S. Rafiaele del Monte
Tabor di Milana (Enie non profit) ...0missis...aut0rizza, pertanie, la realizzaziene di
una sperimentazione gestionale ai sensi dell ’ari.9/bis del D.L.v0 n. 502/92 came ma-
dificara dall ’art.3 della legge 405/200] ”;

VISTA la delibera n.141 del 7 maggio 2003 con la quale la Giunta Regionale di Governo
cendivide “i1 Pregette di Sperimentazione gestionale nonché lo schema di conven-
zione regolante i rapportitra1’Azienda USL n.6 e la Fondazione “lstituto S. Raffaele
— G. Giglio di Cefalu”;

VISTA la delibera n.545 del 21 dicembre 2007 con la quale la Giunta Regionale di Governo
nel “condividere la bozza di rinnovo della canvenzione fia I ’Assess0rar0 Regionale
Sanita, la Fondaziane S. Raflaele — G. Giglio e l ’/lzienda USL n.6 di Palermo, per
l ’arniazi0ne del progelio gesrianale di riorganizzazione e riqualificazione dell ’Ospe-
dale G. Giglio di Cefalik” da “mandate all ’Assess0re regionale per la sanird dl set-
rascrivere la canvenziane in quesiiane ”;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 11/1/2008 fra l’Assessorate Regienale Sanita, la
Fondazione S. Raffaele — G. Giglio e 1’Azienda USL n.6 di Palermo, per Pattuazione
del progetto gestionale di riorganizzazione e riqualificazione del1’Ospedale G. Giglio
di Cefalu;

VISTO il D.Lgs. 9 nevembre 2012 n. 192 di modifica al decrete legislative 9 ottobre 2002,
n.231, per Pintegrale recepimente della direttiva 201 1/7/UE relativa alla lotta centre i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a nonna dell'articolo 10, cotnrna
1, della legge 11 novembre 2011, n. 180; "

PRESO ATTO della Delibera n.23 7/2013 con la quale la Giunta. Regionale ha dichiarato
cenclusa con esito negative la sperimentazione gestienale della Fondazione “Istituto
San Raffaele -- G. Giglio di Cefalit” e la successive Delibera n.287/2013 con la quale
la medesima Giunta incarica l’Assessore regionale per la salute di dare mandate al
Connnissario st1'ao1'dinarie della citata Fondazione di predisporre tutti gli atti neces-
sari al passaggio della struttura sanitaria al SSR dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO della bozza del nuovo Statute della Fondazione sottopesta alla Giunta Re-
gionale che ne ha apprezzato i contenuti il 24 dicernbre 2013 con delibera n.409 che
prevede, tra l’a1tro, la rnedifica della denominazione dell’Ente da “Istitute S. Raffae-
le G. Giglio d_i Cefalii” a “Istituto G. Giglio diCefali1”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.73 del 7 marze 2014 “Medifiche alle schema
di statute della Fandazione lstiluto G. Giglio di Cefalii di cui alla deliberazione del-
la Giunra regionale n. 409 del 24 dicembre 2013 — Presa d ’ait0 ”; _

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.364 del 17 dicembre 2014;
PRESO ATTO del regito del 25 febbraio 2015 con il quale e state registrato l’atto costituti-

vo e lo Statute della Fondazione “Istitute G. Giglio di Cefa11‘1” ed approvate con
D.D.G. n.545 del 3 aprile 2015;

CONSIDERATA la continuita soggettiva dell’Ente (Fondazione “Istituto S. Raffaele—G.Gi-
glio di Cefalu” e la Fondazione “lstituto G. Giglio di Cefalu”) che continuera fra
1’altro ad essere identificato con la stessa Partita IVA/C.F. 05205490823; -

VISTO il D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019 con i1 quale e stata disposta la ripartizione prov-
viseria del finanziamente di Fendo Sanitario Regionale per l’a11no 2019 in favore
delle strutture pubbliche e private che operano all’interno del territorio siciliane;

VISTO in particelare 1’artico1o 2 del D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019 laddove si dispene in
favore della Fondazione G. Giglio di Cefalu una assegnazione provvisoria mensile di
euro 5.600.000,00, nelle more della sottoscrizione del contratto per l’anne 2019;

’ :

!1
I1
I
I

1

.11-;-=1

fl

--=|=:1-—---m:::|:|=-~v--=|:n—-—»--

1
_p_

—---1=|:\%.--—-

1



VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, 11. 2 “Bilaneie diprevisiene della Regiene per il
triennie 2019 -202], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana n. 9
de126 febbraie 2019 - Supplemento Ordinario -;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 ”Bilancie di previsiene
della Regiene Siciliana 2019/2021, Decreie legislative 23 giagne 2011, n.ll8, 1
Allegate 4/I - 9.2. Approvazione del Decumente tecnice di accempagnamente,
Bilancie finanziarie gestienale e Piano degli indieateri”; '

VISTO il D.D.G. n. 2561 del 20.12.2018 con il quale e state apprevato il centratte stipulate
il 20.12.2018 che ha stabilite il budget omnicomprensive per la Fondazione “Istituto
G. Giglio” di Cefalil per l’anno 2018 in euro 66.855.000,00; _

VISTO il D.D.S. n. 2154 del 3 dicembre 2019 con il quale e stata impegnata, liquidata ed
erogata la somma di euro 5.600.000,00 sul oapitole 413376 — codice SIOPE
U.1.03.02.18.999 - del Bilancie della Regiene Sicilia11a — Rubrica Dipartimento Pia-
nificazione Strategica -—~ esercizio finanziario 2019, in favere della Fondazione Isti-
tuto G. Giglio di Cefalil per le prestazioni sanitarie rese nel mese di ottobre 2019;

CONSIDERATO che con il suddetto provvedimento la fatlura n. 12-274-2019 del
27.11.2019 di complessivi euro 3.416.490,22 e stata liquidata per euro 826.190,03 a
titelo di accente, determinando un saldo ancora da corrispendere alla Fendaziene
Istituto G. Giglio di Cefalu, pari a euro 2.590.300,19;

CONSIDERATO che alla data odierna non risultano pervenute ulterieri fatture dalla Fen-
daziene Istituto G. Giglio di Cefalu relativamente alle prestazioni sanitarie rese
ne1l’a11ne 2019;

TENUTO CONTO dell’approssimarsi della chiusura dell’esercizio finanziario 2019 e dei
termini entre i quali si pue procedere al1’emissiene e alla trasmissiene dei titoli di
spesa alla Ragioneria Centrale di questo Assesserato, stabilito nel 10 dicembre c.a.;

RITENUTO, al fine di non pregiudicare l’indioe di tempestivita dei pagamenti, di procedere
al pagamente del saldo della fattura n. 12-274-2.019 del 27.11.2019, relative alle pre-
stazieni sa11itarie rese nel mese di ottobre 2019, per Pimporto residue pari ad euro
2.590.300,19 entro la chiusura de1l’esercizio fnanziario 2019;

RITENUTO pertanto, con il presente prevvedimento, nelle more dei controlli alle presta-
zieni sanitarie, da parte dell’Azienda Sanitaria Previnciale di Palermo, di dever pre-
cedere all’i1npegno, alla liquidazione ed a1 pagamente della semma residua di
2.590.300,19, a valere sul capitolo 413376 “Quota integrative a carice della Regie-
ne, delle assegnazieni di parte cerrente del fende Saniiarie Nazienale per acquiste
presiazieni sanitarie da eregateri privati” — codice SIOPE U.1.03.02.l8.999 - del
Bilancio della Regiene Siciliana - Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica —
esercizio finanziarie 2019, in favore della Fondaziene G. Giglio di Cefalil, quale
salde della fatt. 11. 274-2019 del 27.11.2019 di cemplessivi euro 3.416.490,22, relati-
va alle prestazieni sanitarie rese nel mese di ottobre 2019;

VISTO il Doeumento Unico di Regelarita Centributiva (DURC), n. prot. INPS_l8103594
con scadenza validita in data 12.03.2020, dal quale risulta la regelarita centributiva
previdenziale, assistenziale ed assicurativa della struttura “Fondazione Istituto G. Gi-
glie di Cefalu”;

VISTO che dalla richiesta ineltrata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data
09.12.2019, ai sensi dell’ex art.48 bis D.P.R. 602/73, la “Fondazione Istituto G. Gi-
glio di Cefalu”risu1ta essere seggetto non inadempiente;

ATTESO che la Prefettura di Palermo con nota del 5/06/2013 prot. 43177/2013/Cert. Ant.
informa che la Fondazione é a prevalente partecipazione pubblica e pertanto l’infor-
maziene antimafia e riconducibile a quanto previsto dall’art. 83, comma 3, lett. a) del
D.Lgs. 159/2011;

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

1
1

,-‘.-.11

I

11
E

1

-1-"'-'—'—~—'-'iI=m:.|.ar_u-
1'

1
1

I'1

1

1



10/12/2019

D E C R E T A

Art.1) Perle metivazioni e le finalita descritte in premessa che qui si intendono richiamate,
sul finanziamento di cui al D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019, sidispene1’i1npegno di
euro 2.590.300,19, a valere sul capitolo 413376 “Quota integrativa a cariee della
Regiene, delle assegnazieni di parte cerrente delfonde Sanitario Nazienale per ac-
quisto prestazioni sanitarie do erogateri privati” — codice SIOPE U.1.03.02.l8.999 -
del Bilancio della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategi-
ca — esercizio finanziario 2019, in favore della Fondazione Istituto G. Giglio di Ce-
falii, a saldo della fatt. 11. 274-2019 del 27.11.2019 di complessivi euro 3.416.490,22,
relativa alle prestazioni sanitarie rese nel mese di ottobre 2019.

Art.2) E’ disposta la liquidazione e Peregazione della somrna di euro 2.590.300,19 sul capi-
tolo 413376 “Quota integrative a carico della Regiene, delle assegnazioni di parte
cerrente del fende Sanitario Nazienale per acquistoprestazioni sanitarie da eroge-
teriprivati” -- oodice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regiene Siciliana
—~ Rubrica Diparti1nento Pianificazione Strategica — esercizie finanziario 2019, in fa-
vore della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalil con sede legale c/da Pietrapolla-
stra di Cefalu — Partita IVA/C.F. 05205490823, a saldo della fattura 11. 274-2019 del
27.11.2019 di complessivi euro 3.416.490,22, relativa alle prestazioni sanitarie rese
nel mese di ottobre 2019.

Art.3) La sennna di euro 2.590.300,19 Sara erogata mediante emissione di mandate di pa-
ga1nento i11 favore della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalil, sul c/c bencario
accese presso Credito Siciliano S.p.A. — Filiale Operativa di Cefalu — Via Roma 7 -
Codice IBAN: IT47K 05216 43260 000008004998 come eornunicato dalla Fonda-
ziene con nota del 2 luglie 2018 protocollo n. Dir. Gen. 2018/223 agli atti.

I1 provvedirnento e trasmesso al Responsabile del procedimente di pubblicaziene dei cente-
nuti sul site istituzienale, ai fini dell’asselvi1nento dell’obblige di pubblicazione on line, e
inviate alla Ragioneria Centrale dell'Assessorate della Salute, peril viste di cornpetenza.

Palermo,

ll Fanzionario Direttivo _
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