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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimente Regionale per la Pianificaziene Strategica
Minore Accertamento D.D.S. n“ 2552 def 20.12.2018 - Comma 6 art. 35 D.Lgs. 286/98

capitefe 7554 — cape 21 — Rimborse degfi one-ri per prestazieni sanitarie
a favors di stranieri non in re-gala can Ie nerme di ingresse e soggiorno - FSN 2018

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE GEN ERALE

le Statute della Regiene Siciliana;
la legge 23 dicembre 1928, n° 833, istitutiva clel Servizie Sanltarie Nazienale;
il decrete legislative 30 dicembre 1992, n“ 502 “Rierdine del'a disciplina in rnateria sanitaria, a
nerma clell‘art. 1 della legge 23 ettebre 1992, n° 421” e successive meeifiche e integrazieni;
la legge regienale 3 nevembre 1993 n° 30 e successive meclifiche ecl integrazieni, recante nerme in
terna cli eregrammaziene sanitaria e cli rierganizzaziene territeriale clelle unita sanitarie lecali;
la legge regienale 14 aprile 2009, n° 5 e s.m.i. di riercline eel sistema sanitarie in Sicilla, pubblicata
sulla G.U.R.S. N“ 17 clel 17.04.2009, ed in particelare l'art. 28 riguardante “Passistenza sanitaria ai
cittaclinl extracemunitari”;
la legge regienale 15 maggie 2000, n° 10 e s.m.i.:
il titele II eel decrete legislative 23 giugne 2011 n° 118 e s.m.i. recante “Dispesizieni in materia di
arrnenizzaziene degli scherni centabili e degli schemi cli bilancie clelle Regieni, degli enti lecali e dei
lere erganismi, a nerrna degli articeli 1 e 2 de la legge 5 maggie 2009 n° 42”;
l'art. 4?, comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n° 5 che prevede:”A decerrere e'aH'1
gennaie 2014 sene recepite neH'ere'inamente centabfie deila Regfene sr'cHfana ie dispesizieni
centenute nef Titeie II de! Digs. 23.06.2011, n“ 118 e successive meelifiche ed integrazfenf’;
la Delibera cli Giunta n“ 201 clel 10 ageste 2015 recante “Decrete legislative 23 giugne 2011, n° 118,
articele 20 - Perimetraziene entrate e uscite relative al finanziamente clel servizie sanitarie regienale"
e successivi eecreti del Ragieniere Generale;
il D.P.Reg. 14 glugne 2016 n° 12, Regelamente cli attuaziene del Titele II clella l.r. 16 ciicembre 2008
n°19 “Rirnedulaziene clegli assetti erganizzativi dei Dipartimenti regienali cll cui all‘art. 49, comma 1,
clella |.r. I’ maggie 2015, n° 9, Medifica clel D.P.Reg. 18 gennaie 2013, n° 6 e s.m.i.;
il D.L. 24 aprile 201? n° 50 cenvertite cen meclificazieni in legge 21 giugne 2017, n“ 96;
in particelare |‘art. 32 del D.L. n° 50/2017 “Trasfer:'mente cempetenze in materia sanitaria per
stranferf”;

CONSIDERATO che le semme che sene ricenesciute alle Regieni in sede cli riparte clel Fende Sanitarie Nazienale

VISTA

VISTA

devene essere eggette di accertamente ed impegne sul bilancie finanziarie ai sensi eell‘art. 20 del
D.Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.;
Ia legge regienale 22 febbraie 2019 n° 2 “Bilancie di previsiene eella Regiene per il triennie 2019-
2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale clella regiene Siciliana n° 9 clel 26 febbraie 2019 —
Supplemente erdinarie;
Ia Delibera di Giunta Regienale n° 75 eel 26 febbraie 2019 “Bilancie cli previsiene della Regiene
Siciliana 2019/2021. Decrete legislative 23 giugne 2011, n° 118 — Allegate 4/1—9.2.Ap-prevaziene clel
Decumente tecnice cli accemeagnamente, Bllancie finanziarie gestienale e Piane degli indicateri;
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CONSIDERATO che il Ministere eella Salute ha cemunicate ll trasferimente alla Regiene Siciliana, quale queta
FSN 2018, eell‘imeerte cernplessive ei € 4.078.209,65 per rimbersare le Azienee ee Enti eel Servizie
Sanitarie regienale per le prestazieni sanitarie a favere ei stranieri nen in regela cen le nerme ei
ingresse e seggierne ei cui al cemma 6 eell‘arl:. 35 eel D.l_gs. 286/98;

VISTO il D.D.S. n° 2552 eel 20.12.2018 cen il quale e stata accertata la semrna ei € 4.078.209,65 nelle
state ei previsiene eelle entrate eel Bilancie eella Regiene per l‘e-sercizie finanziarie 2018 — Rubrica
Dipartimente Pianificaziene strategica — al capitele 7554 — cape 21 - cente cempetenza — eer il
rimberse eegll eneri per prestazieni a favere ei stranieri nen in regela cen le nerme di ingresse e
seggierne FSN 2018;

VISTA l'email eel 7.11.2019 eel Ministere eella Salute cen la quale e stata trasmessa una taleella eeneminata
“STP” nella quale viene eata evieenza, per l‘anne 2018, eella queta spettante, fra le altre, alla
Regiene Sicilia — pari ae € 2.677.411,31, eella queta che il Ministere eella salute ha in preceeenza
indicate ceme semma cla iscrivere in seee e' censuntive 2018 (€ 4.078.209,65), e eel salee effettive
che eevra essere iscritte ceme pesta straereinaria (-€ 1.400.798,34);

PRESO ATTO che il eecrete ei accertamente n“ 2552/2018 risulta ei imperte superiere a euante assegnate eal
Ministere per € 1.400.793,34;

RITENUTO pertante cli clever preceeere alla riduziene eel|'accertamente eiseeste cen il superiere D.D.S. n°
2552/2018 ei € 1.400.798,34;

VISTO l'a|’c. 68 eella legge regienale 12.08.2014, n“ 21-e s.m.i.;

DECRETA

Articele Unice — Per le metivazieni e le finalita eescritte in premessa, che qui si inteneene ripertate, e eispeste
Tl minere accertamente ei cui al DDS n° 2552 eel 20.12.2018 per un imperte ei € 1.400.798,34 cen
imputaziene al capitele ei entrata 7554 “Rimberse eegff eneri per ,erestazieni sanitarie a favere df stranferi nen
in regefa cen ie nerme di Ingresse e seggierne”- cape 21 — cente resieui — eel Bilancie eella Regiene Siciliana,
esercizie finanziarie 2019 —~ Rubrlca Dipartimente Pianificaziene Strategica.

Palerme, U

II Dirigente generale
" Ing Marie La Recca »
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