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H REPUBBLICA ITALIANA

REG-IONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dflpartimento per Ia Piamlficazione Strategies!

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Ospedale Class1_')‘ica1‘0 “Baceheri La Fe1_'la”diPalerm0 —
Impegno, liqaidazione e pagamento measiliia novembre 2019 — capitals 4133 76

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 11.833/78 e s.111.i. di istituzione del Servizio Sa11itario Nazionale;
VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979, 11.70, che approva i1 testo unico delle leggi su11’ordi11a;me11to del

governo e de11“A111mi11istrazio11e della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, 11.502, 11el testo modificato con i1 Decreto Legislative 7

dicembre 1993, 11.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed in-
tegrazioni; '

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1993, 11. 30 recante nonne in tema di progirammazione sanitaria e
di liorganizzazione territoriale delle units sanitarie looali;

VISTA la legge regionale 15 Maggio 200011.10 e s.111.i.;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata

nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17; ’
VISTO i1 Titolo II del deoreto legislativo 23 giuguo 2011, n. 118 e successive modifiche ed integ1'azio11i

recante “Disposiziorii in mareria di armonizzazione degli sehemi coatabili e degli sehemi dz‘ bilaneio
delle Regioni, degli emf locali e dei Zora organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, a. 42”;

VISTO Part. 47, comma 12, della legge regionale 28 geimaio 2014, 11.5 che prevede: “A decorrere dall ’]
- geanaio 2014, some reeepite nell ’ordinamenro conrabile della Regione sieiliana le disposizioni eon-

tenare ael Tirola II del deereio legislativo 23 giagno 2011, 11. 118 e s. m. 1'. ”;
VISTA la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Deereto Legislative 23 giagno 2011, 11.118,

articolo 20 — Perimeirazione eairaie e aseiie relative alfinanziamenro clel servizio sanitario regiona-
le ” e successivi decreti de1Ragio11iere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 — Regolamento di attuazione del Titolo 11 della Legge Regionale
16 dicembrc 2008, n.19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sen-
si de11’a.rtico1o 13, co111111a 3, della 1.1. 17 marzo 2016, 11.3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013,
11.6 c s.111.i.”;

PRESO ATTO che per effetto dei commi 1 e 3 de1l’a.rtico1o 24 della Legge Regionale 8 febbraio 2007,
11.2, 1’Ospeda_1e Classificato “Buccheri La Perla-Fatebe11efratelli” di Palermo, a decorrere da11’a1111o
2007, e stato inserito a11“i11ter11o della gestione sanitaria regionale ed i relativi budget negoziati con la
Regione;

VISTO i1 DA 11.101 del 28 gennaio 2019 con il quale e stato disposta la ripartizione provvisoria del
fi11a11ziamento di Fondo Sanitario Regionale per l’a1111_o 2019 in favore delle strutture pubbliche e
private che operano all’ir1ter11o del territorio siciliano, 1e oui infonnazioni, ai sensi dagli articoli 26 e
27 del 'D.L. 14 marzo 2013, 11.33, sono pubblicate sul sito istituzionale ai fini del1’assolvin1e11to
de1l’obb1igo di pubblicazione on line;

VISTO, in particolare 1’articolo 2 del DA 11.101 del 28 gennaio 2019 e s.111.i. dove si dispone a favore
de11’Ospeda1e Classificato “Buccheri La Ferla” di Palermo una assegnazio11e provvisoria mensile di
euro 5.10l_).000,00; ‘
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VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilaneio di previsione della Regione per il iriennio 2019
-2021 ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sioiliana 11.9 del 26 febbraio.2019 - Sup-
plemento Ordinario; -

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 ”Bil0'?’iCi0 di previsione della Regione
Sioiliana 2019/2021, Decreio legisiativo 23 giagno 20] 1, n. 1 I8, Allegaro 4/] - 9.2. Approvazione del
Doezonenro tecnico di aceonipagnainenio, Bilaneiofinanziario gesrionale e Piano degli indiearori";

VISTO il DDS n. 2123 del 29/ 1 1/2019 con il quale e stata corrisposta la somma di euro 5.100.000,00
all’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla” di Palermo con un saldo ancora da corrispondere di
euro 2.205.588,09 sulla fanura n.26/501/PA del 22/11/2019;

RITENUTO necessario procedere a1 pagamento del saldo della fattura n. 26/501/PA del 22/11/2019 per
euro 2.205.588,09;

VISTE 1e fatture emesse dall’Ospeda1e Classificato “Buccheri La Perla” di Palermo, relative alle presta-
zioni come riportate nella tabella che segue: ' .

1- 1

.' BUCCHERILA FERLA
n. fartara __ deserizione IMPORT0

dfait._&_42/500/PA del 22/ii/2019 ' prestaaioniambalarorialiesegu1're in PS di oitobre = 228. 728,2? ,
rf§1ii.___n. 43/500/PA del 22/l 1'/201'9 iniegjjazione presiazioni ali day .ser"vice di oiiobre , 534.698,29 I
._fan‘.n.209[700/PA del 03/12/2019 qaoiafanz_ioni di novernbre _ _ I . 3i 0. 583,33 '
_fai{.:n.2i2/700./PA del 06./I2/2019 erog1g.'ionefarmaci in File T mesa a'i oirobre 199.379, 64
jatt.n.2i del 06/l2/2019 ; erogazione fg1ffnae1' in File F mes-j_e a§{o.§f1le;_:____ __ 2i 1.4’! 6, 24

i TOTALE - 2. 484.805, 77

CONSIDERATO che il saldo della fattura 11. 26/501/PA del 22/ 1 1/2019 per euro 2.205.588,09 e le fatture
emesse fino alla data del 06/12/2019, come sopra indicate, per euro 2.48-4805,77 detenninano an
importo da corrispondere al1’Ospeda1e Classificato “Buccheri La Ferla” di Palermo di euro
4.690.393,86 (euro 2.205.588,09 + euro 2.484.805,77);

PRESO ATTO che l’in1porto complessivo di euro 4.690.393,86 risulta inferiore al finanziarnento mensile
di euro 5 .l00.000,00, di oui all’articolo 2 del DA 11. 101 del 28 gennaio 2019 e s.1n.i.;

RITENUTO, pertanto, con i1 presente provvedimento di dover procedere all’impegno,, alla liquidazione ed
al pagamento della so111ma di euro 4.690.393,86, a saldo delle fatture elencate nella sot1:osta11tetabe1-
la, in favore dell’Ospeda1e Classificato Buccheri La Ferla di Palermo:

1 Ospedaie §I_'ia§.§_ificeIa iineefieri La Feria di Palermo

! ; Inrpono gia liquidate . Imporro do Ii- ,
can DDS 11.2123 del ' quidare can ii I

doeumenio_£g_1_\§ara _ 5 Importofattara 29511/2019 presenieiegiggqéeeonto/saldo ; resialuano
jar. n.26/50i£’PA del 22/1 1'/2019 1.053.581-123 2.205.588.09i saido i.____ _ , _1

fair. n. 42/500/PA del 22/1 i.=’20i_9___ _ _2_28._72<_3,27 228. 728,27 saido______ __ ,
“fan. n.43/500/PA aazz/11/2019 5s4.a1s,.29 534. 1593,29 saido
;_kfatt.n.20,‘;$_l4:’700/PA del 0311212019 l.3l0.583,33 , i.3]0.583,33 saido
_fa1‘t. n. 21,2/5700/PA del 06112/2019 199.379,64 199.319, 64 saido
jaii.n.2l3/?0_0/R.{1_@106/12/2019 211416.24 ' 2:11.41e.24 saldo

TOTALE 4. 1190.393,-96 or -

PRESO ATTO della clichiarazione sostitutiva della certifioazione antimafia del 3 aprile 2019 resa, ai sensi
dell'a1't. 46 del D.P.R. n.445/2000, da Fra Pietro Dr. Cieinelli o.h. , al secolo Michele, nella qualita di
Legale Rappresentante della Provincia religiosa di Sa11 Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San Gio-
vanni di Dio — Fatebenefratelli - Titolare dell'Ospedale Bnecheri La Ferla dalla quale si evince che
“nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui a11'art. 67 D.lgs.
n. 159/2011 (antin1afia)”; '

VISTA l’informazione antimafia liberatoria rilasciata il 12 settembre 2019, ai sensi del1’art.92, comma 1,
del D.Lgs. 06/09/2011, n.159, utilizzando il collegamento alla Banca DatiNaziona1e Unioa della do-
curnentazione Antimafia del Ministero dell’I11terno, in cui a carico della Provincia Religiosa di S.
Pietro de1l’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni cli Dio - Fatebenefratelli, comprendente 1’Ospedale
Buccheri La Ferla di Palermo, e dei relativi soggetti di oui a11"a1't.85 del D.Lgs. 159/2011, “alla data
oalierna non snssisiono le eanse di decadenza, di sospensione o di divieto di eni all ‘arr. 67 Digs. -n.
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159/2011 né le situazioni ali oui all ’art. 84, comma 4, e all ’an‘.9I, comma 6, del mealesimo decreto
legislative ”;

VISTO il Docuinento Unico di Regolarita Contributiva(DURC)nu1nero protocollo lNAIL_l879333l con
scadenza il 24/02/2020 nel quale risulta la regolarita contributiva previdenziale, assistenziale ed assi-
curativa della “Provincia Religiosa di S. Pietro - Ora’. Osp. S. Giovanni Di Dio - Fatebenefiatelli “-
Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo;

VISTO che a seguito della richiesta inoltrata, in data ,/(O/1'3/ Q; QM , all’Agenzia delle Entrate —
Riscossione, ai sensi dell’art.-48 bis D.P.R. 602/73, la “Provincia Religiosa cli S. Pietro — Ord. Osp. S.
Giovanni Di Dio - Fatebenefiatelli”- Ospeclale Bnccheri -La Ferla di Palermo risulta essere soggetto
non inadernpiente; _

VISTO 1'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e s.1n.i.;

DECRETA

Per le motivazioni e le finalita descritte in premessa che qui si intendono riehiamate:
Art.1) In base a quanto stabilito dall"art. 2 del DA n.101 del 28 gennaio 2019 e s.1n.i. si dispone Pimpegno

di euro 4.690.393,86 a valere sul capitolo 413376 “Quota integrative a carieo della regione, delle
assegnazioni di parte corrente del Fonde Sanitario Nazionale per aeqaisto prestazioni sanitarie da
erogatoriprivati ” — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrioa
Dipartimento Pianificazione Strategica - esercizio finanziario 2019 - in favore dell’Ospeda1e Classi-
ficato Buccheri La Ferla di Palermo —~ C.F. 00443370580 - a saldo delle fatture riportate nella tabella
che segue:

Ospedaie Ciassifieato Baeeheri La FerladiPalermo __

Importo gid liquidate . fmporto da Ii-
eon DDS 112123 del ' quidare can it

. _ doeumentofattfura __ __ =__ImporteJf_attura __ 29/I1.12019 __ presente deereta Aeeonm-"saido' residaano
jatt.n.26/501/PA aazz/11/20,19 _ s.2s9.175,32 1.es3.5s?,23 .2. 21.15. ass, 091 saldo ,
Lfatt. a.42/too/1311 aa'22_/11/2019 ,1 _ 22s.7.g_s,2? _ _ 22s.;2e,2? _saldo ,
__;'".-gt. a.42/500/ea at-1 2;/11/201_9 _ 5s4.a9s.29 , I A 534; 698,29, ma I
,1_/at. n.209/700/PA ta-103/12/2019, 1.31e.5s3,s3 , ,1.31o.5s3,ss saldo I I
_fait.n.2l2/700/PA del 06/l2/420.19 _ l99.__379,64 _i99.379._64 ,' saldo
_fatt.n.2l3/700/PA_§iei as/12/21019 A 211,.,416,24;, :2.t1.416,24 Sflltlfl
Q, , , , , TOTAI-E 4.»s9as93,se 1 -

Art.2) E’ disposta la liquidazione e 1’erogazio11e della somrna di euro 4.690.393,86 sul capitolo 413376
“Quota integrative a earico della regtone, delle assegnazieni di parte eorrente del Fondo Sanitario
Nazionale per aeqttisto prestazioni sanitarie da erogatori privati ” — codice SIOPE U.1.03.02.l8.999
- del Bilancio della Regione Sioiliana - Rubrioa Dipartimento Pianifieazione Strategica — esereizio
2019 in favore della “Provincia Religiosa di S. Pietro — Ord. Osp. S. Giovanni Di Dio - Fatebenefra-
te1li”- Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo C.F. 004433705 80; -

Art.3) La somma di euro 4.690.393,86 sara erogata mediante emissione di mandati di pagamento in favore
della “Provincia Religiosa di S. Pietro — Ordine Ospedaliero S. Giovanni Di Dio - Fatebenefrate1li”-
Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo sul 'c/c bancario intrattenuto presso 1’Agenzia 40 BN1’-
Paribas via Cassia n. 629-00189 Roma avente IBAN: IT40R0100503340000000280062 - come co-
municato dal1’Ospedale con nota protocollo n.1/S/2017 del 2 gennaio 2017;

I1 provvedimento e trasinesso al Responsabile del prooedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, a fini del1’asso1vi111e11to dell“obb1igo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato peril eontrollo di competenza.
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