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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategies
“Accertamento capitolo T554 — capo 21 — Comma 6 art. 35 D.Lgs. 286/98 — € 2.67?.411,31

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

FSN anno 2019

IL DIRIGENTE GENERALE

lo Statuto clella Regione Siciliana;
la legge 23 dicembre 1928, n“ 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; I
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n° 70, che approva il testo unico clelle leggi sul|'ordinamenI:o clel
governo e della amministrazione della Regione Siciliana;
il clecreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 “Riorciino clella clisciplina in materia sanitaria, a
norma del|‘art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n° 421" e successive modifiche e integrazioni;
la legge regionale 3 novembre 1993 n° 30 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in
tema cli programmazione sanitaria e cii riorganizzazione territoriale clelle unita sanitarie locali;
il D.Lgs. 25 luglio 1998, n° 286 “Testo unico delle ciisposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla conclizione clello straniero” e s.m.i.;
la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e s.m.i.:
la legge regionale 14 aprile 2009, n° 5 e s.m.i. di riorclino clel sistema sanitario in Sicilia, pubblicata
su|.a G.U.R.S. N8 17 clel 17.04.2009, ed in particolare l'art. 28 riguardante “Passistenza sanitaria ai
cittaclini extracomunitari”;
il titolo II clel clecreto legislative 23 giugno 2011 n° 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione degli schem.‘ contabili e degli schemi di bilancio clelle Regioni, degli enti Iocali e clel
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n“ 42”;
|'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n° 5 che prevecle-:"A decorrere da1!’1
gennafo 2014 sono recepite ne11'ordinamento contabfle defla Regfone sicflfana Ie disposfzfoni
contenute nef Tftofo H def D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 e successive modifiche ed fntegrazfoni”;
la Delibera cii Giunta n° 201 dei 10 agosto 2015 recante “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n“ 118,
articolo 20 — Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento clel servizio sanitario regionale”
e successivi decreti clel Ragioniere Generale;
il D.P.Reg. 14 giugno 2016 n° 12, Regolamento di attuazione clel Titolo II della l.r. 16 clicembre 2008
n°19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipar-l:imenti regionali di cui a||‘art. 49, comma 1,
ciella |.r. 7 maggio 2015, n“ 9, Moclifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n° 6 e s.m.i.;
il D.L. 24 aprile 2017 n° 50 convertito con modificazioni in Iegge 21 giugno 2017, n° 96;
in particolare |‘a:”c. 32 clel D.L. n° 50/2017 “Trasferimento competenze in materfa sanitaria per
stranieri ”;

CONSIDERATO che, ai sensi clell'art. 20 del D.Lgs. n° 118/2011 e smi, le somme che sono riconosciute alle

VISTA

Regioni in secle cli riparto clel Fonclo Sanitario Nazionale devono essere oggetto di accertamento ed
impegno sul bilancio finanziario;
la iegge regionale 22 febbraio 2019 n“ 2 “Bilancio di previsione .de||a Regione per ii triennio 2019-
2021", pubbiicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n° 9 clel 26 febbraio 2019 —
Supplemento ordinario; '
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 75 clel 26 febbraio 2019 “Bilancio di previsione clella Regione
Siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n“ 118 — Allegato 4/1—9.2.Approvazione clel
Documento tecnico cii accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;

VISTA I‘emaii del 7.11.2019 del Ministero clella Salute con a quale e stata trasmessa una tabella denominata
“STP” nella quale viene data evicienza, per l'anno 2019, della quota spettante, fra le altre, alla
Regione Sicilia — pari ad € 2.677.411,31, per il riml:-orso delie prestazioni erogate in favore clegli
stranieri STP, cli cui all'art. 35, comma 6, del clecreto legislativo 25 luglio 1998 n° 286, la cui
competenza e stata trasferita al Ministero della salute;

RITENUTO di ciovere proceclere, ai sensi cli quanto previsto daIl'arl:. 20 del Digs. n° 118/2011 e smi
_ a|l‘acc-artamento clella somma cii € 2.67?.411,31 nello stato cli previsione cielle entrate del Bilancio

della Regione per |‘esercizio finanziario 2019 -I Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — al
capitolo 7554 — capo 21 — quale quota FSN 2019;

VISTO l'art. 68 della legge regionale 12.08.2014, n° 21 e s.m.i.,

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per ie motivazioni esposte in premessa, che qui si intenclono integralmente riportate, e accertata, sul capitolo
7554 — capo 21 — del Bilancio cli previsione della Regione Siciliana per |'esercizio finanziario 2019, conto
competenza, la somma cii € 2.677.411,31, clestinata al rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore
cli stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno — FSN 2019.

Il presente provvedimento e trasmesso al Responsabile clel procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale di questo Dipartimento ai fini cie||'assolvimento de|l’obbligo cii pubblicazione on line e alla
Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione di competenza.

Palermo, 1 1

gas I II Dirigente generale
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