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D D.S. 11.
REPUBBLICA ITALLANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORA TO DELLA SAL UTE
Dzjpartimente Pianificaziene Strategies

Servizie I “Perser1m‘e del SSR- Dfivendente e CenvenzienaIe”

IL DIRIGENTE DEL SER VIZIO

LIQUIDAZIONE E PA GAMENTO SALDO INDENNITA’ DIESCLUSIVITA ’
FONDO SANITARIO 2018 — QUOTA STATO

le Statute della Regiene Siciliana;
la legge 11.833/78 e s.111.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Regienale 28/02/1979, n.70, che appreva i1 teste unice delle leggi sull’erdi11a111e11te
del geverne e dell’Am11'1i11istraziene della Regie11e Sieiliana;
il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medificate cen il Decrete
Legislative 7 dicembre 1993, 11.517, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e
successive medifiche ed integrazieni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 reca11te.11e1'111e in terna di pregrammaziene
sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle u11ita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di rierdine del sistema sanitarie i11 Sicilia
pubblieata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed
integrazieni recante “Dispesizieni in materia di ar111e11izzazie11e degli sehemi eentabili e
degli sehemi di bilancie delle Regieni, degli e11ti lecali e dei lere erganismi, a nenna degli
articeli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, 11. 42”;
l’art. 47, ce111ma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A decerrere
da1l’1 gennaie 2014, sene recepite 11ell’erc1i11a111e11te centabile della Regiene siciliana le
dispesizieni centenute 11el Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e
successive medificheed i11tegrazie11i”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decrete Legislative 23 giugne 2011,
11.118, articele 20 — Perimetraziene entrate e useite relative a1 finanziatnente del servizie
sanitarie regienale” e suceessivi decreti delRagie11iere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugne 2016, 11.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge
Regienale 16 dieembre 2008, 11.19 “Ri111edulazie11e degli assetti erganizzativi dei
Dipartimenti regienali di cui all’a1'ticele 49, cemma 1, della 1.1. 7 maggie 2015, 11.9.
Medifica del D.P.Reg. 18 ge1111aie 2013., n.6 e s.111.i.”;,
la legge regienale 22 febbraie 2019 11. 2 “Bilancie di previsiene della Regiene Sici1ia11a per il
triennie 2019/2021”;
la Delibera della Giunta Regienale del 26 febbraie 2019 11. 75 “Bila11cie di previsiene della
Regiene Siciliana 2019/2021. Decrete legislative 23 giugne 2011 11. 118, Allegate 4/ 1-9.2 -
Apprevaziene del Decumente tecnice di aecempagna111e11te, Bilaneie finanziarie gestienale
e Pia11e degli indicateri”;
l’I11tesa della Cenferenza State-Regieni Rep. Atti n.210/CSR del 22 nevembre 2018 ce11 la
quale sene state ripartite le riserse FSN 2018 destinate al fende per Fesclusivita del rapperte
per il persenale dirigente del ruele sanitarie che attribuisce alla Regiene Siciliana una
assegnaziene lerda pari ad eure 2.839.510,72 cli cui eure 1.445.027,00 a carice delle State;
il DDS 11. 2351 del 5 dicembre 2018 del Dipartirnente Pianificaziene Strategiea, Servizie
5°, cc-11 il quale e state accertate l’i111perte di eure 1.445.027,00 sul capitele 3684 — cape 21
— del Bilaneie di previsiene della Regiene Siciliana per l’esercizie finanziarie 2018, cen
causale “Fencle per Pesclusivita” FSN 2018;
che cen DDS 2460 del 12 dieembre 2018 e state assunte 1’i111peg11e cli eure 1.445.027,00 sul
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capitele 413336 “Sen1ma da destinare al fondo per Fesclusivita del rapporto dei dirigenti del
ruele sa11itarie che hanne eptate per Pesercizie della libera prefessiene i11tra111uraria” del
Bilancie della Regiene Siciliana per 1’a1111e 2018 — Rubrica Dipartimente Pianificazione
Strategica — quale quota a carico delle State da destinare al fondo di eselusivita del rapperte
dei dirigenti del ruele sanitarie che hanne eptate per l’ese1*cizie della libera prefessiene
i11tra111ura1‘ia, ai sensi de1l’art. 72, comma 6 della Legge 23 dicembre 1998, n. 488;

CONSIDERATO che eon i1 superiere DDS 2460 del 12 dicembre 2018, si e altresi preceduto alla
ripartiziene della semma assegnata, come quota State, pari ad euro 1.445.027,00 tenende
cente dei cesti sestenuti dalle aziende sanitarie per l’i11den11ita di eselusivita (Codice
macrevoce 1N02), rilevati dal flusse del persenale relative a1 II trimestre 2018, assegnande 1e
semme come di seguito ripertate:
ASP Agrigente euro 88.170,01
ASP Caltanissetta
ASP Catania
ASP E1111:-1
ASP Messina
ASP Palermo
ASP Ragusa
ASP Siracusa
ASP Trapani
AO Cannizzaro
AO Garibaldi
AOUP Catania
A0 Paparde
AOUP Messina
AO Villa Sofia — Cervelle
A0 Civice
AOUP Palermo
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67.993,0
l45.490,0
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l68.721,0
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60.87l,0
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66.25143
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60.244,0
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IRCCS Benine Puleje euro 11.080,00
VISTO il DDS 11. 14 dell’11 gennaie 2019 del Dipartimente Pianifieaziene Strategiea, Servizie 5°,

eon il quale e stata riscessa e versata la semrna di euro 1.156.022,00, cen imputaziene al
capitele di entrata 3684 del Dip. Pianifieazione Strategica — FSN 2018 destinate al
finanziamente delle spese corre11ti— quote a destinazione vincelata — capo 21 — del Bilancio
della Regiene Siciliana cente residui — esercizie finanziarie 2017, cen causale “-- accento
80%”;

VISTO i1 DDS n. 440 del 30 marze 2019 cen il quale si e provvedute alla ripartiziene, liquidaziene e
pagamente de1I’aocente dell’80% del FSN 2018 Fe11de di Esclusivita, a favere delle Aziende
sanitarie pubbliche di cui alla L.R. 11. 5/09 e dell’IRCCS Benine Puleje di Messina, della
se111111a eemplessiva di euro 1.156.022,00 sul capitele di spesa 413336;

VISTO il DDS 1872 del 30 settembre 2019 del Dipartimente Pianificaziene Strategica, Servizio 5°,
con il quale e stata riscessa e versata sul capitele 3684 — capo 21 - del Bilaneie della
Regiene Siciliana per l’esercizio fi11a11ziarie 2019, la semma di euro 289.005,00 con
i111putazio11e al capitele di entrata del Bilancie della Regiene n. 3684 - cape 21 — cente
residui, esercizio finanziarie 2019, ee11 eausale “FSN 2018 Fende di esclusivita — salde”;

RITENUTO, pertante, necessarie disperre la liquidaziene ed eregaziene del residue 20%, quale salde
del FSN 2018 Fondo di Esclusivita, a favere delle Aziende sa11itarie pubbliche di cui alla
L.R. 11. 5/09 e del1’1RCCS Benine Puleje di Messina, della se111111a complessiva di euro
289.005,00 sul capitele di spesa 413336;

VISTO l’art. 68 della legge regienale 12/08/2014, 11. 21 e s.r11.i.;

- DECRETA

Art. 1) Sul1’impegno assunte con il DDS 2460 del 12 dicembre 2018 si dispene la Iiquidazione ed il
pagamente del 20% quale salde del FSN 2018 Fo11de di Esclusivita, pari ad eure 181.951,00
sul capitele 413336“Se111111a da destinare al fende per Pesclusivita del rapperte dei dirigenti
del ruele sanitarie che ha1111e eptate per 1’esercizie della libera prefessione i11tra111uraria” — in
cente residui cedice SIOPE U.1.04.01.02.020 del Bilancio di previsione della Regiene per
l’anno 2019, quale quota parte del Fende per l’esc1usivita del rapperte dei dirigenti del ruele
sanitarie che hanno eptate per Fesercizie della libera prefessiene intramuraria, ai sensi

2

1

._.1_—;|,-._.-P

p.—_.1-.-_..g4|
1.

5.
i

I

I
I

I
I

ii;L-.1-.1--—.F-—

1

I
I

,.
1|..

I

:



dell’artico1o 72, comma 6 della Legge del 23/ 12/ 1998, 11.448, - quota state - a favore di
ciascuna delle sotto elencate Aziende sanitarie pubbliche, come di seguite rappresentate:

ASP Agrigente TI I 17.634,00
-.A$.P..Q.slIs11iSSsflfl l3.599,0CI
ASP Qatania _ 22.09.80  

ESP B11116 I
M

10.649,00
q ASP Messina 26.32000 ,
I ASP Palermo 33."/43,00

“ ASP Ragusa 15373.00 I
ASP Siracusa L L, 16.533,00

17.002,00 5ASP Trapani I I
Tetale 181.951,00 I

Art. 2) Su1l’impegno assunte con il DDS 2460 del 12 dicembre 2018 si dispone Ia liquidazione ed il
pagamento del 20% quale salde del FSN 2018 Fonde di Esclusivita, pari ad euro 104.838,00 sul
capitele 413336 “Somma da destinare al fendo per Peselusivita del rapporto dei dirigenti del
ruele sanitario che hanno eptate per l’esereizio della libera professione intramuraria” — in cente
residui cedice SIOPE U.1.04.01.02.025 del Bilancio di previsione della Regiene per l’anno
2019, quale quota parte del Fondo per Fesclusivita del rapporto dei dirigenti del ruele sanitario
che hanne eptate per l’esercizio della libera professione intramuraria, ai sensi dell’articolo 72,
comma 6 della Legge del 23/ 12/ 1998, n.448, - quota state — a favore di ciascuna delle sotto
elencate Aziende sanitarie pubbliche, come di seguite rappresentato:

£10 Cflflllillflfv _ 9065,00 I
A0 Gai-iba1diT it I 12.174,00
AOUP Catania 17.725,00

1, A0 Papardo _ TIT 7.748,00
AOUP Messina
A0 Villa Sofia — Cervelle

16.36600
13.25000 I

A0 Civice _ 15.661,00 '
I AOUP Palermo 12.049,00
Tetale 104.83,8,[I0g_

Art. 3) Sul1’impeg11e assunte con il DDS 2460 del 12 dicembre 2018 si dispone la liquidazione ed il
pagamento del 20% quale salde del FSN 2018 Fondo di Esclusivita, pari ad euro 2216,00 sul
capitele 413336 “Semma da destinare al fondo per Pesclusivita del rapperte dei dirigenti del
ruele sanitario che hanno eptate per Pesercizio della libera professions intran1uraria” — in cente
residui cedice SIOPE U.1.04.01.02.033 del Bilancio di previsione della Regiene per l’a11ne
20189, quale quota parte del Fende per Fesclusivita del rapporte dei dirigenti del ruele
sanitario che hanno eptate per l’esercizio della libera professions intramuraria, ai sensi
dell’articolo 72, comma 6 della Legge del 23/12/ 1998, 11.448, - quota state — a favere dell’
IRCCS Bonino Puleje di Messina

|1Rccs Bonino 1*u16j6 I 2016,00]

Art. 4) Le semme di cui agli articoli 1, 2 e 3 sene erogate mediante emissiene di mandati di
pagamento a favore di ciascuna delle Aziende sanitarie pubbliehe di cui alla L.R. 11. 5/09 e
dell‘IRCCS Bonino Puleje di Messina con aeereditamente sui rispettivi-centi eorrenti bancari
intestati a ciascuna delle medesime Aziende.

. Il provvedimente 6 trasmesse a1 Responsabile del prooedimento di pubblicazione dei contenuti sul site
istituzionale, a fini de1l’asso1vimente del1’obbligo di pubblicazione on line, ed inviato alla Ragieneria
Centrale di queste Assessorato per il controllo di competenza.
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