
.D.D.S. H. 2.? or 9
Dipariimenro Picmi icciziene Stmregica
(2019 — Secvizie 5)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Sicilians
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Diperrimenie Regionale per la Pianificaziene Srreregicci
Ssrvizie 5° “Economics-Finanzierie ”

IL DIRIGENTE DEL SER VIZIO
"1mpegne,1iquidaziene e pcigameme in fczvere delle Aziencie Scmiierie pubbliche

Quota FSN dicembre 2019 - cap. 413307

le Statute della Regiens Siciliana;
la lsgge n.833/78 s s.m.i. di istituziene dsl Servizie Sa11ita1'ie Nazienals;
il D.P. Regienale 28 febbraie 1979, n.70, chs appreva il teste unice dslls lsggi
sulferdinamsnte dsl geverne e del1’An1mi11istraziene della Regiens Siciliana;
il Decrste Legislative 30 dicsmbre 1992, 11.502, nel tsste medificate cen il Decrste
Legislative 7 dicsmbre 1993, 11.517, sul rierdine della disciplina in matsria sanitaria, e
successive medifiche ed integrazieni;
la Leggs Rsgienale 3 nevsmbrs 1993, n. 30 rscants norms in tema di pregranlmaziene
sanitaria e di 1‘101‘gfl1'11ZZt-3.210116 territerials dslls unita sanitarie lecali;
la leggs regienals 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;
la lsgge regienals 14 aprils 2009, n.5 e s.n'1.i. di rierdine dsl sistsma sanitarie in Sicilia
pubblicata nslla GURS dsl 17 aprils 2009, 11.17;
il Titele II dsl dserete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifichs ed
integrazieni recante “Dispesizioni in materia di armonizzaziene degli schemi centebili e
degli schemi di bilcmcio delle Regieni, degli enii Zecali e dei lore ergcmismi, a norms degli
ariiceli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, n. 42 ”;
l’art.3, c.7, D.L. 8 aprils 2013, 11.35 medificate dall’a1't.1, c. 606, della Leggs 23 dicsmbre
2014, n.190 cen il quals si dispens chs cestituisce adempimente regienals Peregaziene, da
parts della regions al preprie Servizie sanitarie regienals, sntre la fine clell'a'1"111e, di
almene il 95% dslls semme chs la rsgiens incassa nel medssime anne dalle State a titele di
fi1'l&1’]Z1El1'Il€I110 dsl Ssrvizie sa1'1itarie nazienale, s dslls sennne chs la stsssa regions, a
valere su riserse prepris clell'anne, destina al finanzianiente del preprie ssrvizie sanitarie
rsgienals. La restante queta devs esssre eregata al servizie sanitarie rsgienale entre il 31
marze dsll'a11ne successive;
l’art. 47, eernma 12, della leggs rsgienale 28 gennaie 2014, 11.5 chs prevsds: “A decorrere
dell ’1 geimaie 2014, some recepiie ne1l’crdina'menie cenicibile della Regione sicilicma Ze
dispesizieni centemire nel Titele 11 del decrere legislative 23 giiigne 2011, is 118 e
successive medifiche ed i1’£1€gT£IZ1OH1”;
la Delibsra di Giunta n. 201 dsl 10 ageste 2015 rscante “Decrere Legislative 23 giugne
2011, 11.118, arricele 20 — Perimerraziene enirare e uscire relaiive a1" fincmziamenre del
servizie scmitarie regienale ” e succsssivi decrsti dsl Ragienisre Generals;
la leggs regienals 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilcmcie di previsione delici Regicme per il
triermie 2019 -2021, ptibblicata nella Gazzeira Ufliciule della Regiene siciliana 11.9 del 26
febbmie 2019 - Supplements Ordinerie — “;
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VISTA la Dslibera della Giunta Regienale n.75 dsl 26 febbraio 2019 ”Bilcmcio di previsioae della
Regione Siciliarza 2019/2021, Decreto legislative 23 giagno 2011, 1/1.118, Allegato 4/1 - 9. 2.
Approvazioae clel Docameato tecaico di accompagnamento, Bilaacio fiaaaziario_ gesiionale
e Piano degli iadicaiori"';

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, 11.12 — Regolamsnto di attuazions dsl Titele II della lsgge
regienals 16 dicsmbre 2008, 11.19 “Rimoclulazione degli asseiri orgaaizzativi clei
Dipariimenri regioaali ai seasi clell ’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3. Modyfica clel D.P.Reg. 18 germaio 2013, a. 6 e s. m. i. ”;

VISTI l’art.2, comma 68 lett. b) s c) della Leggs 23/12/2009, 11.191 s il successive art.15, comma
24 dsl D.L. 11.95 dsl 6/7/2012 a seguito dei quali la Regions, sul fina11zian1ente erdinarie da
parts delle State della quota indistinta, e tenuta ad accalltenare una quota condizionata alla
vsrifica pesitiva degli adempimenti regienali fissata nella misura dsl 3%;

VISTO il D.A. n. 101 dsl 28 gennaie 2019 e successive D.A. 11. 990 dsl 23 maggie 2019 con il
quale, tra l’altre, e state determinate prevviseriarnsnte, nells more della fermalizzaziens
dell’I11tesa della Cenfsrsnza State - Regieni sul riparte nazionals dsl Fende sanitarie di
parts cerrente per l’a1111e 2019, Fassegnaziene dslls relative quote 111e11sili da eregare alle
strume sanitarie pubblichs s private della Sicilia;

PRESO ATTO chs, a tutt’eggi, e stata impegnata ed sregata, con specifici prevvedimenti relativi al
periede gennaie/nevsmbrs, in favors dslls Azisnde Sanitarie Previnciali, Aziende
Ospsdaliers, Aziende Peliclinici Universitari s IRCSS Benine Pulsje di Messina, sul
capitelo 413301 la semma cemplessiva pari ad sure 2.117.681.714,10 e sul capitelo 413307
la semma di sure 1.319.302.147,90, per un totals di euro 3.436.983.862,00, come di seguito
dettagliate:

1 QUOTA MENSILE QUOTA MENSILE
DECRETI I can 413301 1 can 413307 . TOTALE 1

1D.D.S. 11. 118 del 29.01.2019 197.34‘7.0100,001 143.966.625,00 341.313.625,00

111.115’. 11. 250 del 27.02.2019 197.34‘7.000,00 143.966.625,00 341.313.625,00

;o.c-.s.1/1.352 def 11.03.21.019 I 10541.11 143.966. 625,111 ii-71.:?13.c25,c1o*7-Z3 C3 1-:31

D.DI.S. rt. 547 def 02.04.2019 1 197.3-47.00 143.966.62.11 341.313.625,00-1:2- ‘E ‘I711 ‘~11 C21

D.D.S. 11.985 a'el221 197347.001 143.966.6251 I 341.313.625,00j05.21019

D.D.S. 11. 1126 ciel 10.06.2019 197.347. 001 ,01 143.966.625,00 341.313.625,010‘1:$3-

‘P9

‘QL21

‘QC3

D.D.S. 11. 1434 ciel 08.07.2019 197.3-47.001 01 : 143.966.625,00 341.313.625,00__\-J '-Q

'D.D.S. 11. 1764' clel 08.09.2019 : 341.313.625,00 341.313.625,0105'-J ‘T311:1
__ ____ __1_ _

D.D.S. 11. 1823 del 19.09.2019 341.313.625,00 0,00 I 341.313.625,00

i D.D.S. rt. 2153 dsl H -1“53.625.464,10 1 311.535. 772,90 5 365.1 61.23 7, 00

TOTALE E 2.1-17681. 714,10 1.31 9.302147,90 3.436.983.862,00

VISTA la nota del Ministsre dell’Ecenen1ia s dslls Finanze -- Dipartimente della Ragieneria
Generals dslle State — Ispstterate Generals per la Finanza dslls Pubbliche An1mi11istrazie11i
— Ufficie XI - pret. n. 220205 dsl 2 ettebre 2019, assunta al pretocelle di qusste
Assesserate in data 07.10.2019, 11. 68963, con la quale si ce111u11ica il livslle definitive
dslls riserse chs pessene esssre erogate alle regioni per l’a1111e 2019 per il
finanziamsnte della spesa sanitaria cerrents, determinate in cemplsssivi sure
4.107.315.043,00;

CONSIDERATO pe1'ta11te, chs a fronts dslls anticipazieni eregate dalle State cernplessivarnsnte
affluite sui capitoli di sntrata 4219, 1608 s 1609 pari ad euro 4.107.315.043,00 sui capiteli
di spesa 413301“Fi11aaziomem‘o clelle spese correati clelle aziemie clel setiore saaiiario,
aoache delle spesa relative alle presrazioai saairarie erogaie clalle cliniche rmiversirarie,
dagli isriiati cli ricovero e cara ricoaosciati a caraiiere scieaafico e degli istiaai ed em‘i di
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cm’ all ’art. 1 della legge l2febbraio .7968, n. 132 ” e 413307 “Finanzz'amenro della spesa
correnri delle aziende unite sanirarie local? e della aziende ospedaliere at semi dell um. 38
del decrero legislative 15 dicembre 1997, n. 446 ”, sono state erogate somme oomplessive
pari. ad euro 3.436.983.862,00;

RITENUTO necessario, nelle more della definizione dei saldi effettivi di mobilita dell’anno 2019,
sulla base delle rirnesse rnensilj di FSN ad oggi erogate e tenuto oonto delle somme
efi'ettivame11te affluite sui eapitoli 4219, 1608 e1609, proeedere alla determinazione della
rimessa di parte eorrente del fondo sallitario dispouibile (quota Stato), mediante il
eorrispondente oapitolo di spesa 413307 del Bilaneio della Regione Sieiliana esereizio
finanziario 2019, in euro 210.000.000,00;

CONSIDERATO ohe lo stamiamento del oapitolo di spesa 413307 del Bilaneio della Regione,
esercizio finanziario anno 2019, presenta la neoessaria disponibilita di oornpetenza per
Perogazione delle rimesse di parte eorrente del fondo sanitario, alle Aziende Sanitarie
pubbliche di oui alla L.R. 11.5/09 e all’IRCCS Bonino Pulejo diMessi11a;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere a1l’assu'nzio11e dell’impeg11o limitatamente alla
somma complessiva di euro 210.000.000,00 sul capitelo 413307 del Bilaneio della Regione
esereizio finanziario anno 2019, quale quota parte delle risorse del Fondo sanitario di parte
eorrente relativa al mese di dicembre 2019, a favore di eiascuna delle Aziende Sanitarie
pubbliohe e de1l’IRCCS Bonino Pulejo dj Messina, come rappresentato ne11a sottostante
tabella: .

1 Azlenda _ A Cagitolo 413307 mesa di dieembre 1
ASP cliAgrigem‘o M __ __ I-4.558.562, 019 __ _
ASP di Qaltan:'e5etta __ H _ ___lO.2SO.424,6'|9___

I ASP a'.=I C_atanz'a __ A 3_0.948.?Z’7, 190 A
ASP di Erma .7 294.524 045'
ASP dz’ Mes.s'ina 21‘. 423.215, 190

. ASP dz‘ Palermo 32. 74 7,793,194? '
1 AQP di Rqgusa _ _ __ __ __ 1'J.669.08_fI‘, 6'0 __
ASP dz’ Siraeusa 15. 090.241 1519

' V ASP di Trapo;/21' _ _ __ _l4.978.U76,i§10
,_A_OE CfiHPt_iEZflPQ_ (CT) _ _ 4. 6_fi2,_206, 0'0
ARNAS Garibaldi‘ _ __ .5.99U.034,045*
AOUPolz'olir:1'eo all Catania 9. 08O.3?5,015'
AOR Paparcjo __ _ 3, 799.}! U, 0'15‘

!A0UPol1'cl:'m'oo,,,d:' Messina _ 5.263.9oa,0 +

*~.:‘~2:-‘T1

AOR _V:'ll_:; Sofia - Cer1fe_llo(PA) "' __ __ ?.2?O.456,0a
ARNAS Cz'v:'oo__(PA)_ _ 8. 1'26. 404, 0'1
AOUPolz'cl:'nioo dz’ Palermo 5.426.__549,0'O

___IRCCS Bonino Pzglejo I_._39U.260, Q0
TOIALE _ ___ _ 2li_]_.0l]0.000,B0

RITENUTO, altresi, di disporre la liquidazione e l‘erogazione, in favore delle Aziende Sanitarie
pubbliohe e del1’IRCCS Bonino Pulejo di Messina, della somma eomplessiva di euro
210.000.000,00 sul oapitolo 413307, del Bilancio della Regione Siciliana, esereizio
finanziario anno 2019, quale finanziamento prowisorio relative a1 mese di dicembre 2019;

VISTO 1-’art. 68 della legge regiouale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;,

' DECRETA

ART 1) Per le motivazioni speoificate in premessa, ohe qui si intendono integralmente riportate e
traseritte, e assunto Pimpegno e oontestualrnente disposta la liquidazione ed il pagamento
della somrna di euro 158.990.698,00 sul oapitolo di spesa 413307 — oodiee SIOPE
U.1.04.0.1.02.020 - del Bilaneio. della Regione Sieiliana, esereizio finanziario anno 2019, a
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ART. 2)

ART. 3)

favore di oiasouna delle sotto elenoate Aziende Sanitarie provinciali, quale finanziamento *
provvisorio di quota parte delle risorse di Fondo Sanitario di parte oorrente relativa al mese
di dicembre 2019, come indioato nella sottostante tabella:

Adena“ Impegno FSN quota a'r' dieembre '
cap. 413307

ASP d1'_AgrEoaro _ 14.55al51s2, 1510
ASP all Cal{ar1issatIa __ __ _ __1' 0.280.424, 010
ASP dz‘ Ca.1‘ara'aLL_L____L 30. 948. 77?, 1010
ASP dz‘ Erma 1294.524, 00
ASP di Mos.-Irina 21.423.210.11, 1110
ASP at Palermo 0 32.447.493.110

:1_ALSP_La':' Ragusa I 1.669. 080, 15119
1 ASP dz’ Siraeasa L 15. 090.24?, 00
ASP dz’ Traparzi l4.97L8.076, 00
TOTALLY _ 158.990.698,00 .

E’ assrmto Pirnpegno e contestualmente disposta la liquidazione ed il pagamento della
somma di euro 49.619.042,00 sul oapitolo di spesa 413307 -- oodice SIOPE
U.1.04.01.02.025 - del Bilancio della Regione Sieiliana, esercizio firranziario anno 2019,
quale quota parte delle risorse di Fondo sanitario di parte eorrente relativa al rnese di
dicembre 2019, a favore di ciasctma delle sotto elenoate Aziende Sanitarie Ospedaliere,
come rappresentato nella seguente tabella:

l-| 1 

Azieada Impegno FSN quota di dieembre
cap. 41330.7

4013 C4111"?-iar¢?.(CT).
.4BN45 G4t‘1b4l§1-'3 (CT) -- - _ _ _
AOU Pol1'ol1'm'oo dz‘ Cataaia 9.080.355.0151
AOR Papardo (M51 _L L L L LL 3.4;-151.110.1115
AOUPoZiol:'ra'oo dz'Massfr2a 5.263.908, 01
AOR Villa Sofia - Qerjgallo (PA) 7.270.451'.'i,015
.4a.v.-11$ Cz'1a'oo (PA) L1 _ 8.121-1404,00
AO{{LPLol;'ol{a_;'oo d1'Palormo____ 5.426.§4_9,00 ',

TOT-4155 1- _ 1 4915.19-.942» U

4.a62.20o.1:1o
5.990.Lo34,oo

_‘-Q

0

E‘ assunto Fimpegno e eontestualmente disposta la liquidazione ed il pagamento della
somma di euro 1.390.260,00 sul eapitolo di spesa 413307 ~ oodiee SIOPE U.1.04.01.02.033
- del Bilancio della Regione Sioiliana, esereizio finaraiario armo 2019, quale quota parte
delle risorse di Fondo sanitario di parte corrente relativa al mese di dicembre 2019, a favore
dell’IRCCS Bonino-Pulejo di1\/Iessina:

———1

Aziflfldfl Impagno FSN quota di dieembre
eap.4.1'3307

I1
lRCCSBor:.1'r:o Pulejo 1 _L_LLLLL;.39o.2ao.1;o
TOTALE i 1.39-0.2150,00 1

J ._:

1
1

1
1

1
1

4'r'-.':_1=|:——-

1
11

'1

ii
’.-.I.

E
1
!-\
1

-1-‘-rv:F-mp-1-Ari-in

Er|.

.|-

1



ART. 4)

ART. 5)

Palermo, li

Le somme di cui agli artiooli 1, 2 e 3 sono erogate mediante emissione di mandati di
pagamento a favore di eiascuna delle Aziende Sanitarie pubbliehe di oui alla L.R. 11.5/09 e
del1’IRCCS Bonino Pulejo di Messina con versamento sui sottooonti infruttiferi della
eontabilita speeiale intrattenuti prosso la tesoreria Unioa Statale, ai sensi della legge n.
720/1984 e ss.Imn.ii..

I1 presente prowedimento e trasmesso al Responsabile del proeedimento di pubblioazione
dei oontenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini del1’assolvimento
de1l’obbligo di pubblieazione on line e alla Ragioneria Centrale c1el1'Assessorato della
Salute, per i1 visto di oompetenza.
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