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“Comma 6 art. 35 D.Lgs. 286/98” — Riscossione e versamento oe|i'importo oi € 2.141.929,05
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CONSIDERATO che il Ii/'inistero oella Salute ha comunicato ii trasferimento alia Regione Siciliana, quale quota =
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: 1REGIONE SICILIANA , 1,
ASSESSORATO DELLA SALUTE .

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategies

Capitolo 7554 — capo 21 -— FSN 2019 -

IL DIRIGENTE GENERALE

io Statuto oella Regione Siciliana;
la Iegge 23 oicembre 1978, n° 833, istitutiva oel Servizio Sanitario Nazionale; ,

1ii oecreto legislativo 30 oicembre 1992, n° 502 “Rioroino oeila oisciplina in materia sanitaria, a
norma oell'art. 1 oella legge 23 ottobre 1992, n° 421” e SUCCESSIVE mooifiche e integrazioni; .r
Ia Iegge regionaie 3 novembre 1993 n° 30 e successive mooifiche ed integrazioni, recante norme in
tema oi programmazione sanitaria e oi riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie Iocali;
il D.Lgs. 25 luglio 1998, n° 286 “Testo unico oelle oisposizioni concernenti Ia oiscipiina
oeii'immigrazione e norme sulla conoizione oeiio straniero" e s.m.i.; !

I
iila iegge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e s.m.i.: " ;|

la legge regionale 14 aprile 2009, n° 5 e s.m.i. oi rioroino oei sistema sanitario in Siciiia, pubbiicata i
sulla G.U.R.S. N“ 17 oel 17.04.2009, eo in particolare I'art. 28 riguarclante “|'assistenza sanitaria ai | I
cittaoini extracomunitari”-_: _
il titolo II oei oecreto legislativo 23 giugno 2011 n'=' 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia oi ,1
armonizzazione oegii schem' contabili e oegii schemi oi bilancio oelie Regioni, oegli enti Iocali e oei '

uioro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 oella Iegge 5 maggio 2009 n° 42”; _ .-
|'art. 47, comma 12, oella legge regionaie 28 gennaio 2014, n° 5 che preveoe:”A decorrere daH'1 .
gennafo 2014 sono recepfte neh”oro’fnamenro contabfle defla Regfone sicfiiana i'e o'isposizi'on:'
contenute ne! Titofo H oel D. Lgs. 23.06.2011, n“ 118 e successive modffiche ed integrazioni”; ;i
Ia Delfbera oi Giunta n° 201 del 10 agosto 2015 recante “Decreto legisiativo 23 giugno 2011, n“ 118, 1|
articolo 20 — Perimetrazione entrate e usc'te relative al finanziamento oel servizio sanitario regionale
e successivi oecreti oel Ragioniere Generale; ‘
ii D.P.Reg. 14 giugno 2016 n“ 12, Regolamento oi attuazione oel Titolo II oeila l.r. 16 oicembre 2008 i
n°19 “Rimoouiazione oegli assetti organizzativi oei Dipartimenti regionali oi cui ali'art. 49, comma 1, ,
oella I.r. 7 maggio 2015, n° 9, Mooifica oel D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n° 6 e s.m.'.;
ii D.L. 24 aprile 2017 n“ 50 convertito con mooificazioni in Iegge 21 giugno 2017, n° 96; -!
in particolare i'art. 32 oei D.L. n° 50/2017 "‘Trasferi'mento cornpetenze in materia sanitaria per ;;

Istranferi”; .
la legge regionale 22 febbraio 2019 n° 2 “Biiancio oi previsione clelia Regione per ii triennio 2019- E
2021", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale oeila regione Siciliana n° 9 oel 26 febbraio 2019 — ,
Supolemento oroinario;

Ila Delibera oi Giunta Regionale n° 75 dei 26 febbraio 2019 “8i|ancio oi previsione oelia Regions
Siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118 — Ailegato 4/1—9.2.Approvazior|e oei .
Documento tecnico oi accompagnamento, Bilancio finanziario gestionaie e Piano oegli inoicatori; _i

FSN 2019, oe||'importo complessivo oi € 2.677.411,31 per rimborsare le Azienoe ed Enti oei Servizio



Sanitario regionale per le prestazioni sanitarie a favore oi stranieri non in regola con le norme oi
ingresso e soggiorno oi cui al comma 6 oe|l'art. 35 oel D.Lgs. 286/98; -

VISTO il D.D.S. n" 2250 oeIl'11.12.2019 con il quale e stata accertata Ia somma oi € 2.677.411,31 neilo
stato oi previsione oelle entrate oel Bilancio oella Regione per Pesercizio finanziario 2019 — Rubrica
Dipartimento Pianificazione strategica — al capitolo 7554 - capo 21, conto competenza - per ii
rimborso oegli oneri per prestazioni a favore oi stranieri non in regola con le norme oi ingresso e
soggiorno - FSN 2019;

VISTA la nota prot.n° 67499 oel 11.12.2019 con la ouale |'Assessorato regionale oeIl'Economia chieoe
a|l'Istituto cassiere oi proceoere aI|'emissione oella quietanza relativa a||'accreoito oella somma oi €
2.141.929,U5 con imputazione al capitolo oi entrata 7554 “Rimborso oegli oneri per prestazioni
sanitarie a favore oi stranieri non in regoia con Ie norme oi ingresso e soggiomo" capo 21 oel Bilancio
oella regione siciliana, conto competenza, esercizio finanziario 2019, con causale “Anticipo anno 2019
per spese STP-Regions Sicilia” , effettuato sul c/c 306694 intestato alla regione Sicilia Sanita;

RITENUTO pertanto necessario proceoere alla riscossione e- we-rsamento oel superiore importo pari a €
2.141.929,05, sul capitolo 7554 —- capo 21 (Cooice SIOPE E.2.01.01.01.001) — oel Bilancio oella
Regions in conto competenza 2019, quali anticipo oella quota FSN 2019; _

VISTO |'art. 68 oella legge regionale 12.08.2014, n° 21 e s.m.i.;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intenoono riportate, e riscossa e versata Ia somma
complessiva oi € 2.141.929,05, con imputazione al capitolo 7554, capo 21 — Cooice SIOPE E.2.01.01.01.001
— oel Bilancio oella Regione Siciliana in conto competenza, esercizio finanziario 2019, oestinata al rimborso
oegii oneri per prestazioni sanitarie a favore oi stranieri non in regoia con le norme oi ingresso e soggiorno —
FSN 2019.

II presente proweoimento é trasmesso ai Responsabile oel proceoimento oi pubblicazione oei contenuti sul sito
istituzionale oi questo Dipartimento ai fini oeltassoivimento oe|l'obbligo oi pubblicazione on line e alla
Ragioneria Centrale oi questo Assessorato per la registrazione oi competenza.
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