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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimente per Ia Pianificaziene Strategica

IL DIRIGENTE G‘-ENERALE

Fendaziene “Isti1‘m‘e G. Giglie ” di Cefalii
Rieeaescimeme salde aiiiviia eregara nel! ’arme 2018

e annallameaie DDG 11.2218 del 10/12/2019

VISTO le Statute delle Regiene Sicilians;
VISTA la legge 11.833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sa11itarieNazie11ale;
VISTO il D.P. Regienale 28/02/1979, 11.70, che appreva il teste unice delle leggi sull’e1'di11ame11te del

geveme e dell’Am1ni11istrazie11e della Regiene Siciliana;
VISTO il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medificate cen il Decrete Legislative 7

dicembre 1993, n.517, sul rierdine dell:-1 discipline. i11 materia sanitaria, e successive medifiche ed
integrazieni;

VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerme in terna di pregrainmaziene sanitaria e
di iierganizzaziene territeriale delle unité. sanitarie lecali;

VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 n.10 e 's.m.i.;
VISTA 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, 11.17;
VISTO il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed integrazieni

recante -“Dispesiziei/ii in mareria di armenizzaziene degli schemi cemabili e degli schemi di bilancie
delle Regieni, degli em‘i_ leeali e dei lere ergaaismi, a iierma degli ariieeli 1 e 2 della legge 5 mag-
gie 2009, 11. 42”;

VISTO l’art. 47, cemma 12, delle. legge regienale 28 ge1111aie 2014, 11.5 che prevede: “A decerrere dell ’_l
geimaie 2014, SOHO recepiie nell ’erdiaamem‘e ccmiabile della Regiene siciliaaa le diSp0SlZi0Hi cea-
remire nel Tirele II del decreie legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed integra-
ziem ";

VISTA la Delibera. di Giunta 11. 201' del 10/03/2015 reca11te “Decre1‘e Legislative 23 giugne 201], 11.118,
articele 20 — Perimeirazierie enirate e usciie relative aljinaaziamenie del servizie saaiiarie regiona-
le ” e successivi decreti de1Ragie11iere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 - RegeIa111e11te di attuaziene del Titele II della legge regieiiale
16 dicembre 2008, n.19 “Rimedalazicme degli asseiti ergaaizzaiivi dei Dipartimemi regieaali ai
sensi dell ’ariiceie 13, cemma 3, della legge regienale 17 HIGFZO 2016, 11. 3. Medifiea del D.P.Reg.
18 geimaie 2013, n. 6 e s.m.i.”;

VISTA la delibera 11.440 del 23 dicembre 2002 cen la quale la Giunta Regienale di Geverne nel “cendivi-
dere le schema di im‘e11iiA1:cei*de — Quadre Ira la Regiene Siciliaaa, l’/-IUSL 11.6 di Palermo, il Ce-
mime di Cefalir e la F0?2cl£IIZiO?I€ S. Raflaele del Meme Taber di Milarie (ERIE mm prejii‘)
...emissis...a1iierizza, perianie, la realizzaziene di ima‘ sperimeniaziene gesiienale ai sensi
dell ’ar1‘.9/bis del D.L.ve 1'1. 5O2/92 creme medificaie dall ’ai*i.3 della legge 405/200] ”; '
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VISTA la delibera 11.141 del 7 maggie 2003 cen la quale la Giunta Regienale di Geverne cendivide “i1
Pregette di Speiimentaziene gestienale nenché 1e schema di cenvenziene regelante i rapperti tra
l’Azic11da USL n.6 e la Fendaziene “Istitute S. Rafiaele — G. Giglie di Cefal1‘1”;

VISTA la delibera n.545 del 21 dicembre 2007 cen la quale la Giunta Regienale di Geverne nel “condivi-
dere la bozza di rinnovo della cenvenzienefia litssessorato Regienale Sanita, la Fondazione S. Raj-‘-
faele — G. Giglie e l’Azienda USL n.6 di Palermo, per l ’attuaziene delprogerto gestienale di riorga-
nizzazione e riqaalificaziene dell ’Ospedale G. Giglie di Cefalii” do “mandate all ’Assessore regio-
nale per la sanita di sottoscrivere la convenzione in qtiestione ”;

VISTA la cenvenziene settescritta in data 11/1/2008 fra l’Assesserate Regienale Sanita, la Fendaziene S.
Raffaele — G. Giglie e 1’Azier1da USL n.6 di Palerme, per Pattuaziene del pregette gestienale di ri-
erga11i2;zazie11e e riqualificaziene de1l’Ospeda1e G. Giglie di Cefalu;

VISTO il D.Lgs. 9 nevembre 2012 11. 192 di medifica al decrete legislative 9 ettebre 2002, 11.231, per
l'i11tcgra1e recepimente della direttiva 2011/7/UE relativa alla letta centre i ritarcli di pagamente nelle
transazieni ce111111ereia1i, a 11er111a del1'a1ticele 10, ce111111a 1, della legge 11 nevembre 2011, n. 180;

PRESO ATTO della Delibera 11.23 7/2013 cen la quale la Giunta Regienale ha dichiarate cenclusa cen
esite negative la speri111e11tazie11e gestienale della Fendaziene “Istitute San Raffaele — G. Giglie di
Cefalu” e la successiva Delibera 11.287/2013 cen la quale la medesima Giunta incarica l’Assessere
regienale per la salute di dare mandate al Ce111111issarie straerdinarie della citata Fendaziene di pre-
disperre tutti gli atti necessari al passaggie della struttura sanitaria al SSR dal 1° gennaie 2014;

PRESO ATTO della bezza del nueve Statute della Fendaziene settepesta alla Giunta Regienale che ne ha
apprezzate i ce11t'e11uti il 24 dicembre 2013 cen delibera 11.409 che prevede, tra 1’a1tre, la medifica
della deneminaziene del1’E11te da “Istitute S. Raffaele G. Giglie di Cefalu” a “Istitute G. Giglie di
Cefalu”;

PRESO ATTO della delibera della Giunta Regienale 11.73 del 7 rnarze 2014 “Modtfiche allo schema di
statute della Fondazione Istitttto G. Giglie di Cefalit di etti alla deliberazione della Gittnta regionale
11.409 del 24 dicembre 2013 — Presa d ’atto “;

VISTA la delibera della Giu11ta Regienale n.3 64 del 17 dicembre 2014;
PRESO ATTO del regite del 25 febbraie 2015 cen il quale e state registrate 1’atte cestitutive c le Statute

della Fendaziene “Istitute G. Giglie di Cefalil” ed apprevate cen DDG 11.545 de13 aprile 2015;
CONSIDERATA la centinuita seggettiva de11’E11te (Fendaziene “Istitute S. Raffaele—G.Giglie di Cefalu”

e la Fe11dazie11e “Istitute G. Giglie di Cefalil”) che centinuera fra l’a11:re ad essere identificate cen la
stessa Partita IVA/C.F. 05205490823; -

VISTA la Dclibera di Giunta n.156 del 4 aprile 2018 di “Modifica in relazione alla governance, delle
Statute della Fondazione ‘Tstittito G. Giglie di Cefaltlt” —Atto di indirizzo ”;

VISTO 1’a1*ticele 20 del Decrete Legislative 23 giugne 2011, 11.118 “Dispesizie11i in materia di a1111enizza-
ziene degli schemi centabili e degli schemi di bilancie delle Regieni , degli enti leeali e dei lore er-
ganismi, a nerma degli alticeli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, n. 42”;

VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilancio diprevisione della Regione per il triennio 2019
-202] ”, pubblicata nella Gazzetta Ufiiciale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraie 2019 - Sup-
plemente Ordinarie;

VISTA la Delibera della Giuiita Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 ”Bilancio di previsione della Regione
Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugne 20] 1, n. I 13, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del
Docamento tecnico di accompagnamento, Bilanciojinanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO il DDG 11.2218 del 10 dicembre 2019 cen il quale si e dispesta la liquidaziene della va1erizzazie11e
fitianziaria a cenguaglie delle prestazieni sanitarie eregate nel periede dal 1° ge1111aie 2018 al 31 di-
cembre 2018 dalla Fendaziene “Istitute G. Giglie di Cefalu";

PRESO ATTO che i1 DDG 11.2218 del 10 dicembre 2019, ai sensi del1’a1t. 68 della legge regienale
12/08/2014, 11.21 e s.111.i., risulta pubblicate sul site istituzienale, ai fini de11’asse1vi111e11te
dell’ebblige di pubblicaziene e11 line, e inviate alla Ragieneria Centrale di queste Assesserate peril
centrelle di cempetenza;

CONSIDERATO, pe1ta11te, che il DDG 11.221 8 del 10 dicembre 2019 11en ha predette effetti;
RAVVISATO che, a seguite di u11 riesame dei centenuti del DDG 11.2218 del 10 dicembre 2019, e

necessarie precedere ad appe1tare medifiche in alcune palti delle stesse decrete;
RITENUTO, pertante, eppe1'tu11e precedere ad annullare il DDG 11.2218 del 10 dicembre 2019 per i metivi

sepra citati;
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VISTO il D.D.G. n. 2561 del 20 dicembre 2018, cen il quale e state recepite il Centratte settescritte dalle
parti in pari data e definita l’asseg11aziene alla Fendazione “Istitato G. Giglie di Cefalii”, a valere
sulla queta di Fende Sanitarie Regienale per l’a1111e 2018 pari a cemplessivi euro 66.855.000.00
(cemprensive dei fueri regiene), di cui € 57.698.000,00 rappresenta la queta destinata all’attivita

sanitaria cemprensiva delle funzieni nen tariffabili, mentre per effette dcll’a1t.3 del DA 11.686 del 20
aprile 2018, il nueve tette di spesa cumulate per i File F e File T cen esclusiene dell“an1111enta1e dei
farmaci i1111evativi e farmaci innevativi encelegici e fissate in eure 9.157.C100,00

A i 1311111111 e. Giglie at Cefaln Anne 2013
iFile "21" ___ _

1 File "C" comprensivo di Day Service 7.150. 000, 00 I
Fttnzioni pp L I 15. 700. 000, 00

" - 1BUDGET 0, so g 57.693. 000,001
File “F” eFile “T” _ 9.157. 000, O0
TOTALE 66.855. 000, 00

VISTO il DA 11.1056 del 31 maggie 2019, cen il quale e state dispeste il ripalte definitive di Fende
Sanitarie Regienale per l’an11e 2018 in favere delle strutttlre pubbliche e private che eperane
all’i11ter11e del territerie siciliane, che attribuisce alla Fendaziene “Istitute G. Giglie di Cefalfi” cure
66.933.378,00 di cui eure 66.855.000,00 quale queta di budget 201 8 ed euro 78.378,00 per ilrimbe1-
se dell’acquiste dei fa1111aci innevativi nen encelegici e farmaci i1111evativi encelegici;

CONSIDERATO che a seguite della cenclusiene delle verifiche sulle prestazieni sanitarie da pa1te
dell’ASP di Palermo, eccerre definire le semme eventualmente da ricenescere a salde delle presta-
zieni rese dalla Fondazione “Istituto G. Giglie di Cefalif’ nell’a1111e 2018, rispette alle riserse gia
eregate i11 accente per il medesime periede, precedende ad csaminare la seguente decumentaziene,
sulla base di quante previste nel centratte settescritte cen queste Assesserate in data 20 dicembre
2018:
1. idecreti di attribuziene del budget e/e di assegnaziene;
2. Pattivita predetta dalla struttura, tenute cente delle rettifiche a seguite dei centrelli effettuati

dall’Azienda Sanitaria Previnciale di Palermo, cempetente per territerie, e rilevata da nete fermali
inviati a questa A111111inis1:razie11e e presenti agli atti di questa Amministraziene;

3. l“an1111entare dei pagamenti gia eregati dalla Regiene e riferiti alle prestazieni de1l’a1111e 2018;
CONSIDERATO che l’attivita predetta e fatturata dalla Fondazione “1'stit~11to G. Giglie di Cefalit” per le

prestazieni eregate nell’an11e 2018 é risultata pari a cemplessivi eure 68.731.711,93, di cui:
- cure 36.148.096,10 per prestazieni di ricevere “File A”;
— eure 4.181 .165,05 per prestazieni ambulateriali “File C”;
— cure 1.802.2l2,20 per prestazieni ambulateriali Day Service;
- cure 1.65 0.63 7,40 per prestazieni ambulateriali eregate in Prente Seccerse, 11011 seguite da

ricevere; .
- euro 7.012.368,83 per Peregaziene di farmaci - File “F”;
- cure 2.23 7232,35 per l’e1egazie11e di chemieterapici in regime di day hespital — File “T”;
— euro 15.700.000,00 per fu11zie11i;

CONSIDERATO che, a frente dell’attivita fatturata per riceveri, sia per iresidenti che per i fueri regiene,
il flusse “A”, validate e valerizzate, al nette dei centrelli dall’ASP di Palermo, ascende ad cure
35.991.495,65, giusta cemunicaziene del Diparti111ente Attivita Ospedaliere n. O.P./2506 del
01/10/2019; _

ATTESO che il valere validate dall’ASP di Palenne di e1.n"e 35991.49 5,65 supera il valere cerrispendente
al tette di spesa per File “A” assegnate, pari ad eure 34.848.000,00, giuste Centratte settescritte il 20
dicembre 2018, si assume quesfultirne ceme date da ricenescere;

PRESO ATTO che, per Pattivita predetta per prestazieni ambulateriali - flusse “C”, validate e valerizzate
al nette dei centrelli de1l’ASP di Palerme, da ricenescere alla Fondazione “Istitnto G. Giglie di Ce-
faliiz ” per 1’an11e 2018, annnenta a cemplessivi cure 4.094.603,25, giuste nete del Dipa1timente Cure
Primarie pret. n. 2726 del 08.08.2018, pret. n. 3312 del 31.10.2018, pret. n. 3206 del 09.08.2019 e
pret. 11. 3207 del 09.08.2019;
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PRESO ATTO che alla Fondazione “Istitnto G. Giglie di Cefalii”, per l’a1111e 2018, si ricenesce un
imperte pari ad cure 1.650.691,00 relativamente alle prestazieni arnbulateriali eregate in prente sec-
cerse e nen seguite da ricevere, ceme trasmesse a mezzo mail del 15 maggie 2019 da parte
dell’AIea Interdipartimentale 4 del Diparti111e11te Pianificaziene Strategica;

PRESO ATTO che per 1’attivit£1 in Day Service il flusse validate e valerizzate al nette dei centrelli
dal1’ASP di Palermo ascende ad eure l.802.l54,3 0, giusta ce111u11icazie11e del Dipartirnente Attivita
Ospedaliere n. O.P./2506 del 01/ 10/2019;

CONSIDERATO, peltante, che tutta Pattivita ambulateriale e di Day Service eregata dalla Fondazione
‘Tstituto G. Giglie di Cefalif’ nell’a1111e 2018 e validata dalle strutture cempetenti, ammenta ad cure
7.547.448,55 (4.094.603,25 + 1.650.691,00 + 1.802.154,30);

ATTESO che il cemplessive valere della preduziene di Flusse C e Day Service pari ad eure 7.547.448,55
si pone al di sepra del tette di spesa di eure 7.150.000,00 assegnate per File “C” e Day Service, giu-
ste Centratte settescritte il 20 Dicernbre 2018, si assume quest’ulti111e ceme date da ricenescere;

PRESO ATTO che alla Fondazione “Istitato G. Giglie di Cefalit”, per 1’an11e 2018, si ricenesce u11
i111pe1te pari ad eure 7.000.251,00 relativamente al flusse File “F”, ceme trasmesse dall’Area Inter-
dipartirnentale 4 previa validaziene del Servizie 7 “Farmaceutica” del Dipastimente Pianificaziene
Strategica di queste Assesserate; ' .

PRESO ATTO che alla Fondazione “Istitato G. Giglie di Cefalii”, per l’an11e 2018, si ricenesce un
i111pe1te pari ad cure 2.235.127,00 relativarnente al flusse File “T”, ceme trasmesse dall’Area Inter-
dipaflimentale 4 e previa validaziene del Servizie 7 “Far111aceutica” del Dipartimente Pia11ificazie11e
Strategica di queste Assesserate che si riduce ad eure 2.055.235,00 per effette delle Nete Credite
ricevute dalla Fendaziene e cemunicate cen neta Presidenza Giglie pret. n.2019/471 del 09/10/2019;,

CONSIDERATO che eltre all’attivita predetta e valiclata alla Fendazione “Istitnto G. Giglie di Cefalit”,
ceme sepra espesta, deve, altresi, ricenescersi la queta delle Funzieni pari ad cure 15.700.000,00,
ceme fissata nel Centratte stipulate e settescritte i120 dicembre 2018;

VISTA la richiesta del 16 aprile 2019 pret.Presidenza 2019/233 cen la quale il Presidente della Fendaziene
“Istitute G. Giglie di Cefalu” rappresenta Pesigenza di avere rice11esciute e remunerate, eltre il bu-
dget individuate nel centratte, le maggieri prestazieni eregate i11 favere dei pazienti fueri regiene;

VISTA la neta pret.n.77636 del 04/12/2019 cen la quale queste Servizie rappresenta al Dirigentc Generale
del Dipaltimente Pianificaziene Strategica pre-tempere che, a frente della maggiere attivita eregata,
eltre il budget, dalla Fendaziene “Istitute G. Giglie di Cefallh”, prepene di precedere al ricenesci-
mente dell’i111perte di cure l79.892,00 quale queta parte delle prestazieni eregate a pazienti fueri
regiene, per ceme validate dall’ASP di Palermo, giusta neta pret.11.0.P./2608 del 10/10/2019, che
nen necessita di riserse aggiuntive eltre quelle gia assunte in favere della struttu1'a de qr/to e si pen-
gene, cemunque, all’i11ter11e del budget centrattualizzate;

PRESO ATTO della determinaziene assunta dal Dirig_ente Generale del Dipaitimente Pianificaziene
Strategica pre-tempere in calce alla neta pret.n. 77636 del 04/ 12/20 19: “Si condivide “;

CONSIDERATO, per quante precede, che l’attivita di ricevere di eure 34.848.000,00 da ricenescere alla
Fendaziene “lstitute G. Giglie di Cefalu” si incrementa di eure l79.892,00;

RITENUTO che Pammentare cemplessive delle riserse da ricenescere alla Fondazione “lstittito G. Giglie
di Cefalii” per l’an11e 2018, ascende ad eure 66.933.378,00, ceme di seguite dettagliate:

Vaierizzazione economi-
_ ca dellaprotinzione ri-

Istittgto _G..___(Fig_lio di Cefaia -Anno_20.1'8 conosciata
,File “A ” - Predtimone di ricoveri _ Q92,00
[File ” Prestazioni ambniatoriali cempreso Day Service , __ F. i50. 000, 00
faneieni 1 5. .700. 000, 00'
;ftie_p_:f§_'f_e File "1"" 9. 055. -tsa 01.1
1, rorate 201s L ' 1sa.9;1s.s 13,001

TENUTO CONTO dei Decreti Dirigenziali cen i quali si e prevvedute ad in1peg11are riserse di Fende
Sanitarie Regienale per l’a1111e 2018 in favere della Fondazione “lstitttto G. Giglie di Cefalii ” pari a
cemplessivi eure 66.933.3 78,00 sul capitele 413376 “Quota integrative a carico della Regiene, delle
assegrzazioni di parte corrente del fondo Sanitario Nazionale per acqtiisto prestazieni sanitarie da
erogatori privati ”, ceme di seguite specificate: -
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Pt IMPEGNI
-I111. 4. 739. 502, 73

'1-11.111014544 44109/04/2010 I L LL 5.010.520,Lg4_.
no 41 021 042 10/05/2010 L10 4.739.752, 45
DGn 1001 041111/00/2010 "15 5.143.103Q.04
os0.1211d4104/07/2010 I 20 5.034.163, 52

L L DDSdel ,
1 DDG "-533 .401 94/.91/301.41 2 -

D ' _. _

D - 1
D - ’

DDS 10.1451 del 08/08/2018 24 5-235-224.12-
11.1589 dell"1 1/09/2018 26 4.003.420, 59

DS n. 1818 del 10/10/2018 34 4.950..-590, 33
5.500.000, 00

0.5342019 04104/12/2010 , 44 5.500. 000, 00
IDS n.2569 del 21/12/2018 49 l'5.811.949,87

D123 1
D

1 1".1es11.2120 04114/11/2010 , 09
& D 1
K9

nesL/1,2503 00121/12/2010 51 78. 3 78, 00
L_L66.933.378,00

PRESO ATTO che le riserse fmanziarie eregate alla Fondazione “lstitttto G. Giglie di Cefalii” per le
prestazieni rese 11ell’an11e 2018 airrmentane a cemplessivi cure 64.297.250,00 per Fattivita sanitaria
e liquidate cen i seguenti decreti a valere sul capitele 4133 76 “Quota integrative a carico della Re-
giene, delle assegnazioni di parte corrente del fondo Sanitario Nazionale per acqnisto prestazioni
sanitarie da erogateriprivati ”:

L DDS It. del PA LL L
DDGLn.523 del 04/04/2018 L LLL 4. 739.582, 73
one 14. 544 4.41 09/04/2050 L 5.310.520,14
iii-o]0f021 041115/05/2010 4. 739. 752,45
nee 11. 10151 40011/00/2010 5. 1' 43. 639, 84
ens 14.1211 401 04/07/2010 5. 034. 163, 52
DDS 11.1451 del 08/08/2018 ' 5.235.274,53

- DDS 11.1589 dell'11/09/2018 4. 883420.59
ens 14.1010 041 10/10/2010 4. 956. 696, 33

_-D1§?§n+21Z15’ 49/ 14/1 {(ZQl'§__,,__, _, L 5. 500. 000, 00
ens /1.2319 44»: 04/12/2010 I 5. 500. 000. 00

, obs 14.250 54120/02/2019 9. 593. 995, 52
I DDS n. 1194 dell’! 1/06/2019 s.000.204,s5

64.297.250,00

PRESO ATTO che, a frente della valerizzaziene della preduziene ricenesciuta per l’anne 2018 pari ad
cure 66.933.378,00 sene state eregate semme pari ad eure 64.297.250,00 e che pertante risulta u11
minere trasferimente in favere della Fondazione “Istitato G. Giglie di Cefalii ” rispette a quante ef-
fettivamente da ricenescere, che genera un debite della Regiene di cure 2.63 6128,00:

Fendazione Istitnto G. Importo Fattarato
Giglie dtCefai1711 Budget 2018 1 (0) _ .

prodaziene
validate (b)

importo eregate importo ancora da
(c) erogare (b - QLL L

File "A" . 34.343;00§"1_90' L 36.148.096,10 35. 027. 892,00 33. 105. 600, 00 1.922.292, 00
File "C" 4 Day 5440144 1. 150. 000,L00LLL 7. 054. 014. 05 L 2. 150. 000, 00999 6. 792.500, 00 ' 35 7. 500, 00
Fanzioni I 15. 700. 000, 00 15. 700. 000, 00 I 15. 100. 000, 00 L 15, 200. 000. 00 -

000001" 2010 Ls2..090.000,00 59.402.110,75L 57.L07r.092,00, 5s.590.100,L0L0 , 2.2?9.r92,00
File 0F1t4L ”T'[_L L A A 79.025.121.00 9.249.001.10L1LLLLLL_9.05L5.400,00L 0,0991150, 00 050. 050. 00

L LTOTALE 2018 66.933.I2?§00 6L8. 7'31. 711,93 66.933.378,00 64.29 Z250,Q0LLLLLL L 2.636.128,00
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TENUTO CONTO che sulle fatture emesse dalla Fondazione “Istit11to G. Giglio di Cefallll” pari ad euro
5.440.890,7i e relative alle prestazioni erogate nel rnese di dieembre 2018, risultano liquidate euro
826.536,78 eon un resicluo pari a eomplessivi euro 4.614.353,93 come riportato nella tabella che se-
gfllfil .___ _m

F __ fondaziorgg "Istitur0__G. Qigfio dI'Cq[aI1) " , _

IMPORTO InqJ0rt0 gifi iiquidaro E
__ FATTURA _ _ _eqr!_DI_)_8' n.1194.-"2919 .

IMPORTO
RESIDU0
FA TTURA

.f0;:. r=._rz,;g0-2_01_0_00 31/01/2010333 000.4041; ii 43.656,95 Z 564837.16
fart. 0.12-40-2010 00:21/02/2010 _ 704.000,11 234.220,93 558.451.I8

$100. 1,2103-00100'0 0:"/03/20:0 _, , 8 3. 501. 147, 00 540.050,90 3.042.496,1O
f00_ 0.12-04-2010 .0107/02/2010 M 270.077/m 276. 677,49

fair. 0.12-202-2,010 00100/12/2010 _ 179.092,00 I 79. 892.00
I 5.440. 890, 71 826. 536, 78 4. 614.353,93

VISTE le note prot.n.71702 del 24/ 10/2019 e prot.n.'/8088 del 06/12/2019 con le quaii questa Am1'ninistra-
zione ha proweduto a oornunioare alla Fondazione “Isrimr0 G. Giglio dz‘ CefaZr3:” le risultanze eco-
nomiehe per 1’ar1no 2018 e a riehiedere, eontestualmente, l’en1issione di Note Credito/FattL11"e per uu
valore complessivo di euro 1.793.333,93 a; ohiusura. delle partite oontabili:

Documenti con-
; Fondazinne 1.001010 G. Giglio a'iCefa!z1 ingggrfrofnaurato pr0_.<§rgzi0ne validate V tabili do emettere

34.848. 080, 80 -1.308. 896.18We "A" , 30.140.000;10
Fife ‘Z4 "f.:or:' regions i 5 _T__ I 79. 892, 80 I 79. 892, 00

.F539_._fi§i,€_Q§1?,§€lT.¥:€?_.__ ___ ,_,_=,_ __ r ?-634-694.65 7 7.1'5U.8OU,80 -484. O1‘ 4. 65
VF"/¢"IZi51_-"3-"[,,, _ 15- 799999.99 15. 708. 088, U8 0

sub totals _ 59._{82._1_10,_75
F110 "F" 0 F110 "T" M g49.,001,10

5_Z.8Z7.892,_9§i___ _ -1.604.218, 75
9. 95§- 48699 1,194-115.13

TOTALE 2018 68. 731. 711,93 66. 933.3 78, 00 -1. 798.333,93

VISTE le Note Credito/Fatture emesse dalla Fondaziorie “Isritut0 G. G-iglfo df Cefalrlf’ presenti sulla PCC, a
seguite della oornunioazione di questa Alnministrazione, di cui alla eitate note prot.11.7I702 del
24/10/2019 e prot.r1.78088 del 06/12/2019, per un valore complessivo di euro 1.798.333,93 al fine di
allineare il fatturato all’a1tivit€1 rieonosoibile per 'l’armo 2018:

0 .+.........;i;;...... G. 0,... 0 0,...»
Dacumento contubile _ Imports
N.C. n.12-251-2819 del 84/IL/2019 ; -I94.;‘15,18i,
N. C. H. 12-250-2019 def O4/If/2019 -1. 784. if-9, 75

_f0rr. n. I Q’.-21'06712/ZQI ____ _i___ __ _ 892, O0
i -L 798. 333,93

RITENUTO neeessario, eon il presente provvedimento, proeedere al pagarnento del saldo dovuto per un
valore pari ad euro 2.636.128,00 al netto delle Note Credito, come di seguito speeifieato:

__ __-_____ _ __ ___ Fondggfione "Is1‘irm‘0 G. Gigfio di Cefr1!r1"

IMPORTO FA T' Imp.-:m‘0 giri Iiquidata Vafore delle
n. frlttura _ TURA can DDS 1:. II9§f20{9 Note Credita

IMPORTO
RESIDU0

FA TTURA J0
Iiquidare

fart. r:-2.12-26-2019 del 31701/2019 698.49-4,_I__ _ 43.65695 564. 83 7, I 6
110. 0.12-40-2019 00121/02/2"019 104. 000,51, ,234.220,03 -104.u5,10 356.336.00

1.258.385.35
fart n. 12-64-2019 del O7/O3/2019 276. 677, 49 5 __ _
farm. 12-03-20190020?/03/2019 __ J _,__,3.591.147.00* 540050.00 -1.70-¢.110.?5

376517.49
fa1f1‘_.___.u. _._i_2-282-2019 del {J6/12/.2019 I 79. 892, 08 I I79.892,0U

5.440.89.9,71 826.536,78' -1.978.225,93 2.636.I28,9»9I
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VISTO il Doeumento Unieo di Regolarita Contributiva (DURC), n. prot. INPS___l8103 594 con soadenza
validita in data 12/03/2020, dal quale risulta la regolarité oontributiva previdenziale, assistenziale ed
assieurativa della struttura “Fo11dazione Istituto G. Giglio di Cefalu”;

VISTA la riohiesta inoltrata all'Agenzia delle Entrate-Riseossione in data 9 dioembre 2019, ai sensi dell’ex
art.-48 bis D.P.R. 602/73, in cui risulta ehe la “Folldazione Istituto G. Giglio di Cefalu” e soggetto
non inadempiente;

ATTESO che la Prefettura di Palermo eon nota del 5/06/2013 prot. 43177/2013/Cert. Ant. informa che la
Fondazione e a prevalente parteeipazione pubbliea e pertanto Pinforrnazione antimafia e riconduoibi-
le a quanto previsto dalI’art. 83, comma 3, lett. a) de1D.Lgs. 159/2011;

VISTO Fart. 68 della legge regionale 12/08/2014, 11. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Per quanto in premessa riportato, che qui si intende interarnente confermato:

ART.1 — E’ annullato il DDG n.2218 del 10/12/2019;

ART.2 — E’ approvata, in ‘via definitiva, la valorizzazione finanziaria a eonguaglio delle prestazioni
sanitarie erogate nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dioembre 2018 dalla Foadozioae “Isriiato G.
Giglio di Cefolir ” per un importo oomplessivo di euro 66.933.378,00:

00 3 -3- 'Vaio1'izzazi0ae economi-
, - ea deiiaprodazioae ri-

Istitato __G. Gigiio di Cefaia -Aaao 2018 conosciata J.
,F'iie “A ” - Prodazioae riooyeri _____ 35. 027. 892, 061
‘Fife “C” P1"e.s'iazio11i_aaibaia{or1'ai1' oompreso Day Sefifioe __ 7. 150.000,

,F?£4Zifi4I' - 15- 799-999.90
file ”F"e Fiie “T” _____________ _____ 9.055.486',0t§i
TOTAL1-3' 2018 fi_____LJ ____ 66. 933.378, 061

ART. 3 — E’ disposta la liquidazione della sornma oomplessiva di euro 2.636.128,00 in oonto residui sul
eapitolo 413376 “Quota integrative o carico della Regioae, delle ossegnozioni di parte correate del
foado Sonirorio Nozioaole per ooqaisto prestozioai soaitorie do erogatori p1"ivoii“ — oodice SIOPE
U.1.04.01.02.999 - del Bilancio della Regione Sioiliana — Rubrioa Dipartimento Pianificazione Stra-
tegioa -- esercizio firranziario 2019, in favore della Foadozioae “Isrituro G. Giglio di Cefoli1” con
sede legale o/da Pietrapollastra di Cefalu — Partita IVAfC.F. 05205490823, determinate dalla diffe-
renza tra la valorizzazione della produzione rieonoseiuta per l"anno 2018 pari ad euro 66.933.378,00
e le sornrne effettivamente erogate di euro 64.297.250,00:

Fomiazioae Irtiiato prodazioae it Importo do i
:1 G. Gigiio di Cefaiir vaiidaia importo eregata ____iiqui1:iare
:__1fiie "A" - 35.027892. 00 33.105.600,00 922.292,00
00;»-§a101.<;0__ , 1. 150. 000. 00 0. 702.500, 00 30100000

,F1.o=1zio1"1i L15. 100. 000, 00, 15. 100. 000, 00 0, 00
_ __ gab ioiaie 7Z_8_7:7.892,00,_ 55598.100,00 2.279.79Z,_00_,

Fiie ”_F”e Fiie "T" 9.055.486,00 8._699.i50,00 ;i 356.336,00 _.
T0T1=1;iLE201§,i,,@ ,00.933.370,00 ,,04.29?.250,00 2. 030.120.40,

ART. 4 — Per quanto previsto all’arti_eolo 3 del presente deoreto, 0 disposta Perogazione della somma
oomplessiva di euro 2.636.128,_.00 in oonto residui sul oapitolo 413376 “Quota iaregrorivo o co-
rioo della Regioae, delle assegnazioai di parie correaie del foado Soairorio Nazioaole per oc-
qaisio presiozioni soniiorie do erogoiori_p1"ivaii” — codioe SIOPE U.1.04.01.02.999 - del Bilan-
oio della Regione Sioiliana - Rubrioa Dipartirnento Pianifioazione Strategioa — esereizio finan-
ziario 2019, a valere sull’impegno 11.49 del DDS n.2S69 del 21/1272018 per euro 2.557.750,00 e
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sull’impegno n.51 del DDS 11.2583 del 21/12/2018 per euro 78.378,00, in favore della Fonda-
zioae “Isiiraio G. Giglio di Cefalrli” mediante emissione di mandati sul e/0 bancario aooeso
presso Credito Valtellinese S.p.A. '— Filiale di Cefalu - Codiee IBAN:
IT47K0521643260000008004998 come eomunioato dalla Fondazione con nota del 2 luglio
2018 protooollo 11.2018/223 agli atti, a ohiusura delle seguenti fatture anoora aperte sulla PCC,
secondo la segue-nte speeifioa:

__— _ 0004441404 "M10110 G. Gigiio (._'e[:ai1}_'i'u A LL 4

i IMPORT0
Inaporto girl iiqai- 1 RESIDU0 -

IMPORTo data ooa DDS Vaiare rieiie FA TTURA aia
H. fattara _ URA a.Ii94x'20I9 _ Nate Qrgilo 5 iiqaidare NOTE

9

i-311. 14.12-40-2010 04121/02/2010 704 000 11 254 220.05 104.115,10 356.336,00
fair. _a.i_2-26-2019 dei 3]/0i/2019 _ _494ii 43 656 95 E _ 564.83 7,i6 impegno
lair 11. i2-63-2019 dei 07/03/2019 3.59i.i47,0_Q__ _ 548.650,90 -i.784.ii0,75 1.258.385,35 ,149,{)_,{),5’
fa11,,14.12-202-2010 44100/12/201 170.002,00, 0, 110. 002. 00 0.2509 44! V

l " Z1/I2/2018 i
’ , I 98. 299, 49

fair 1:. 1'2-64-201' 9 del 07/'03/2019 276. 677, 49 impegao ,
1 1 14.51.o.o.s' 4

*?8*378"0O 14.2503 041
2_ifi2/2018

,,,,,,,, , 4 5-440,899.71, 326-536,78 -1-973-225,930,,2-636-123,99

Il prowedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblieazione dei eontenuti sul sito
istituzionale, a fini dell’assolvimer1to dell’obbligo di pubblioazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato per il oontrollo di cornpetenza.

Palermo,
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