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Dipartimente Piantficaziene Strategica
(2019 — Servizie 5)

-- REPUBBLICA ITALL-€LNA-
REGIONE SICILIANA

ASSESSORA TO DELLA SAL UTE
Dtjrartimentc Pianificaziene Strategica

[L DIRIGENTE del SERVIZIO

[RCCS Is.Me. TI T. ali Palermo .
Intpegne, liqaidaziene e pagarnente salde setntne perprestazieni sanitarie rese nel rnese alt ettebre 2019

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

capitclc 4133 76

le Statute della Regiene Siciliana;
la legge n.S33/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie SanitarieNazie11ale;
i1D.P. Regienale 28/02/1979, 11.70, ehe appreva il teste unice delle leggi sull“erdinamente del gover-
ne e dell’amn1inistraziene della Regiene Siciliana;
il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel teste medificate cen il Decrete Legislative 7 di-
cembre 1993, 11.517, sul rierdine della disciplina in Inateria sanitaria, e successive medifiche ed inte-
grazieni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nerrne in tema di pregrammaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale dclle unita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 n.10 e s.rn.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata
nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;
il Titele H del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive Inedifiche ed integrazieni re-
cante “Dispesizieni in ntateria di arrnenizzaziene degli schetni centabili e degli schetni di bilancie
alelle Regieni, degli enti lccali e alei lore crganismi, a nerma degli articeli 1 e 2 della legge 5 mag-
gie 2009, n. 42 ”; '
Fart. 47, cemrna 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 ehe prevede: “A decerrere dall ’]
gennaie 2014, sene recepite nell crdinarnente centabile della Regiene siciliana le dispesizieni cen-
tennte nel Titele II del decrete legislative 23 gingne 20] 1, n. 118 e successive rncalfiche ed integra-
ztent ”; - '
la Delibera di Glllllllfl n. 201 del 10/08/2015 recante “Decrete Legislative 23 giagne 201], n.1]8, ar-
ticele 20 — Perirnetraziene entrate e ascite relative aljinanziatnente del servizie sanitarie regiona-
le ” e successivi decreti del Ragienierc Generale;
i1 D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge Regienale
16 dicembre 2008, n.19 “Rintcdalaziene alegli assetti erganizzativi dei Dtpartirnenti regienali ai
sensi dell ’artic0le 13, cetnrna 3, della l.r. I7 marze 2016, n. 3. Medifica del D.P.Reg. 18 gennaie
2013, n.6 e s.tn. i. ”;,
l’a1't.9 bis del Decrete Legislative n.502/1992 e successive nledifiche ed integrazieni, in ferza del
quale in data 20 marze 1997 e stata apprevata ed adettata in sede di Cenferenza State-Regieni una
sperimentaziene gestienale mediante un rapperte cenvenzienale intercerrente tra la Regiene Sicilia-
na e l’Istitute Mediterranee per i Trapianti e le Terapie di Alta Specializzaziene — Is.Me.T.T.;
l’Accerde di Pregramma tra Ia Regiene Siciliana, Civice, Cervelle e UPMC settescritte in data 18
aprile 1997 mediante il quale le Parti hanne cencerdate le cendizieni della lere cellaberaziene
nelfattuaziene della Sperimentaziene;
la cenvenziene stipulata in data 17 luglie 1997 cen I’Is.Me.T.T.;
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la Delibera n.3 79 dell’11 dicembre 2003 della Giunta Regionale con il quale e state definite il “Se-
cendo Accorde di Programma” tra 1s.Me.T.T. e l’University of Pittsburgh Medical Center System
Del. Helding Ce. UPMCS settoscritto in data 11-18 dicembre 2003;
la convenziene stipulata i1 1° dicembre 2005 tra la Regiene Siciliana e l’Istituto Mediterraneo per i
Trapianti e le Terapie di Alta Specializzaziene — Is.Me.T.T.;
la Delibera n. 148 del 21 maggie 2012 della Gilmta Regionale di apprezzamento dei risultati della
sperimentazione gestienale dell’Is.Me.T.T. e di dichiararla conclusa con esito positive;
Ia Delibera n. 192 del 29 maggie 2013 con la quale la Giunta Regionale esprime apprezzamento sulla
proposta dell’Assessorato Regionale della Salute in erdine alla regolarnentazione degli aspetti econo-
mice finanziari e eperativi nel nueve rapporto Regione — Is.Me.T.T., peril periede 2013-2015;
la delibera n. 218 con la quale la Giunta regienale nella seduta del 27 giugne 2013 ha apprezzate il
Pregramma Operative di Consolidamente e Sviluppe 2013/2015 delle misure strutturali e di innalza-
mento del livello di qualita del Servizie Sanitario Regienale, in prosecuzione del Prograrnma Opera-
tive 2010/2012, proposte ai sensi de1l’art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertite in legge
30.07.2010 11. 122, adottate con DA n.476 del 26 marzo 2014 e della sua prosecuzione cen il “Pre-
gratnrna Operative di Conselidarnente e Svilappe delle tnisnre strattarali e ali innalzamente del li-
velle di qnalita del Sisterna Sanitarie Regienale 2016-2018 ” approvato con DA n.1351 del
07/07/2017;
la successiva Delibera 11. 187 de120 giugne 2014 con ‘la quale la Giunta Regionale esprime apprezza-
mento sulle modifiche apportate in erdine alla regolamentazione degli aspetti economico fmanziari e
eperativi nel nueve rapporto Regione — Is.Me.T.T., per i1 periedo 2013-2015, giusta Delibera
11.192/2013;

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

VISTA
VISTO

ha ottenuto il riconescimento di Istituto di ricovere e cura a carattere scientifico (IRCCS);
Ia Legge di Stabilita 24 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare i commi 607 e 608 dell’articole 1;
il parere del 13 febbraie 2015 con il quale i Ministeri della Salute e de1l’Ecenomia dichiarane: “Alla
lace delle alispesizioni contennte nel sepravvennte intervente normative e dell ’intervennto decreto ali
riconescirnento dell LTRCCS ...emissis..., si ritengene snperate le osservazioni ....etnissis....s'alle de-
libere di Gianta della Regiene Siciliana, n. 192/2013 e n. 187/2014 “;

VISTO l’Accorde Quadro 2019-2028, stipulate in data 20/12/2018, tra l’Assesserate per la Salute, UPMC In-

VISTO

VISTA

VISTA

ternational Holdings Inc. e UPMC Italy srl, PIRCCS Is.Me.T.T. srl, 1’Azienda ARNAS Civice, Di
Cristina e Benfratelli di Palermo e Fondazione RLMED, apprevate con DA n.119 del 29/01/2019;
in particolare i1 punto 3 lett.d) de11’Accerde Quadre 2019-2028 apprevate con il citate DA n.l 19 del
29/01/2019;
la Cessiene di Credito del 24 maggie 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessienario) — Scrittura privata antenticata con Repertorie n.253 07 e Raceelta 11. 11472 dalla
Dett.ssa Gabriella Lupe Netaie di Palermo, con la quale, a seguito dell’aggiudicaziene della fernitu-
ra di servizi bancari e finanziari, giusta gara di affidamente 117286463 37C, ad Unicredit Factoring
S.p.A., la linea di credite cencessa devra essere legata alla cessiene dei crediti che ISMETT maturera
nei confrenti della Regiene Siciliana — Assessorato della Salute — a far data dal 21/04/2018 e per i
successivi 24 mesi;
1’art.1 comma 519 della Legge n.145 del 30/12/2018 cen il quale in ragione di quanto dispeste ai
sensi de1l’a.rt.1, comma 607, della Legge n.190 del 23/12/2014, al medesimo comma, prime periode,
1e parole “31 dicembre 2018” sene sestituite dalle seguenti "31 dicembre 2021”;

VISTO i1 DA n.10l del 28 gennaie 2019 cen il quale e state dispesta la ripartiziene provviseria del finanzia-
mente di Fondo Sanitarie Regionale per l“anne 2019 -in favere delle S1I1‘1I1Il.ll‘B pubbliche e private ehe
operano a11’interno del territorio siciliano, le cui inferrnazieni, ai sensi dagli articeli 26 e 27 del D.L.
14 marzo 2013, n.33, sene pubblicate sul site istituzionale ai fini del1‘assolvimente de11’ebblige di
pubblicaziene on line;

VISTO, in particolare l’articole 2 del DA n.101 del 28 gennaio 2019 dove si dispone a favore dcll’IRCCS ls.-

VISTA

VISTA

Me.T.T. di Palermo una assegnaziene provvisoria mensile di euro 8.300.000,00;
la legge regienale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancie di previsione della Regione per il triennie 2019 -
2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Supple-
rnente Ordinarie; .
la Delibera della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraie 2019 "Bilancie di previsione della Regione
Siciliana 2019/2021, Decrete legislative 23 giugne 2011, n.118, Allegato 4/ 1 - 9.2. Approvazione del
Decumento tecnico di accompagnamente, Bilancio finanziario gestienale e Piano degli indicatori";
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VISTO il DDS n.2122 del 29/11/2019 cen il quale e stata irnpegnata, liquidata ed eregata la somma di euro
8.300.000,00 sul capitolo 413376 - cedice SIOPE U.1.03..02.18.999 - del Bilancio della Regione Si-
ciliana — Rubrica Dipartirnente Pianificazione Strategica — esercizio finanziario 2019, in favere
dell’]RCCS Is.Me.T.T. di Palermo per le prestazieni sanitarie rese nel mese di ottobre 2019;

CONSIDERATO ehe con il suddetto provvedimento la fattura n. 17fREG/2019 del 20/11/2019 di cemplessi-
vi euro 9.006.829,79 e stata liquidata per euro 4.912.43 0,39 a titelo di aceonto, detenninando un sal-
do ancora da cerrispendere all’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo, pari a euro 4.094.399,40;

CONSIDERATO ehe alla data odierna non risultane pervenute ulteriori fatture da1l’IRCCS Is.Me.T.T. di
Palermo, relativamente alle prestazioni sanitarie rese nell’anno 2019;

TENUTO CONTO de1l’appressimarsi della chiusura dell’esercizio fnanziario 2019 e dei termini entro i qua-
li si pue procedere a.11’emissione e alla trasmissiene dei titeli di spesa alla Ragieneria Centrale di

' questo Assessorate, stabilite nel 10 dicernbre c.a.; -
RITENUTO, al fine di non pregiudicare l’indice di tempestivita dei pagamenti, di procedere al pagamento del

saldo della fattura n. 17fREG/2019 de120/11/2019, relativa alle prestazioni sanitarie rese nel mese di
ettobre 2019, per l’imperto residue pari ad euro 4.094.399,40 entro la chiusura deIl’esercizio finan-
ziario 2019; .

RITENUTO pertanto, con i1 presente provvedimento, nelle more dei contrelli alle prestazioni sanitarie, da
parte del1’Azienda Sanitaria Previnciale di Palermo, di clover procedere all’impegne, alla liquidazio-
ne ed al pagamento della somma residua di euro 4..094.399,40, a valere sul capitolo 413376 “Quota
integrativa a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del fondo Sanitario Nazio-
nale per acquisto prestazioni sanitarie da erogatori privati ” — cedice SIOPE U.1.03.02.l8.999 - del
Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — esercizie finan-
ziarie 2019, in favore del1’IRCCS Is.Me.T.T. cli Palermo, quale saldo della fatt. n.17/REG/2019 del
20/11/2019 di complessivi euro 9.006.829,79, relativa alle prestazieni sanitarie rese nel mese di otto-
bre 2019;

ATTESO che la Prefettura di Palermo con neta n. 17898/2017 del 16 marzo 2017 ha comunicato che l’Is.-
Me.T.T. srl con sede a Palermo e anneverabile tra i soggetti per i quali Part. 83, c.3 —1ett. a) D.Lgs
6 settembre 2011, n. 1 59 esclude la richiesta della documentaziene antimafia;

VISTO il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) nulnere protocolle lNAIL_18005950 cen
scadenza i1 03/01/2020 nel quale risulta la regolarita contributiva previdenziale, assistenziale ed assi-
curativa della struttura “Is.Me.T.T.” di Palermo;

VISTO ehe, a seguito della richiesta inoltrata in data 09/12/2019 all’Agenzia delle Entrate — Riscossiene, ai
sensi de1I’a1't.48 bis D.P.R. 602/73, l’Is.Me.T.T. di Palermo risulta essere soggetto non inadempiente;

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

DECRETA

Art.1) Per quante in premessa rappresentate, ehe qui si intende interamente richiamate, sul fmanziamento
di cui all’articelo 2 del DA n.10l del 28 gennaio 2019 si dispone l’impegne di euro 4.094.399,40, a
valere sul capitolo 4133 76 “Quota integrativa a carico della Regione, delle assegnazieni di parte
corrente delfonalo Sanitario Nazionale per acquisto prestazioni sanitarie do erogatoriprivati” — co-
dice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianifi-
caziene Strategica — esercizie fmanziarie 2019, in favore de1l’IRCCS Isfituto Mediterraneo per i
Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione (IRCCS Is.Me.T.T. srl) cen sede legale in Paler-
mo — C.F. 04544550827, quale saldo della fatt. n. 17/REG/2019 del 20/11/2019 di complessivi euro
9.006.829,79, relativa alle prestazieni sanitarie rese nel mese di ettobre 2019.

Art.2) E’ disposta la liquidazione e i1 pagamento della semma di euro 4.094.399,40, sul capitolo 413376
“Quota integrativa a carico della regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fonclo Sanitario
Nazionale per acquisto prestazioni sanitarie da erogatori privati ”— cedice SIOPE U.1.03.02.18.999
- del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica -- esercizio
finanziario 2019 - in favore dell’IRCCS Isfituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad
Alta Specializzazione (IRCCS Is.Me.T.T. srl) cen sede legale in Palermo — C.F. 04544550827, a
salde della fattnra n. 17/REG/2019 del 20/11/2019 di complessivi euro 9.006.829,79, relativa alle
prestazioni sanitarie rese nel mese di ottobre 2019.
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Art.3) La semma di euro 4.094.399,40 e eregata rnediante emissione di mandate di pagamento in favere
de1l’IRCCS Istitute Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione (IRCCS Is.-
Me.T.T. srl) con sede legale in Palermo — C.F. 04544550827, mediante accredito sul c/e bancarie de-
dicate cen cedice IBAN --IT80Z0200805351000005079815 intestate alla Cessienaria UniCredit Fac-
toring S.p.a. filiale operativa di Milano —- RIVA 01462680156 - indicate nella Cessiene di Credite
del 24 maggio 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente)_e UNICREDIT Factoring S.p.A. (cessionarie) —
Scrittura privata autenticata con Reperterie n.253 07 e Raecelta n. 11472 dalla Dott.ssa Gabriella
Lupe Netaie di Palermo. .

I1 provvedimente é trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicazione dei eentenuti sul site
istinlzienale, ai fini del1’asselvimente de1l’ebbligo di pubblieaziene on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assesserato peril centrello di competenza.

Palermo, I 8 '
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