
DD@n.§l2i55j.¢f2ol‘$
Divariimenie Piani aziene Sira egiea
(2019 — Ser'vieie'5)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILL-EINA

at 1

ASSESSORA T0 DELLA sA.v1rA
Dijzlariimenta Pianificaziane Siraiegica

IL DIRIGENTE GENERALE

APPROVAZIONE ACCORDO 2019 - Ospedaie Ciassifieaie “Bucc11e1'i La Feria " a'i Paierme

le Statute della Regiene Sieiliana;
la legge 11.833178 e s.n1.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
i1 D.P. Regienale 28102/1979, 11.70, ehe appreva il teste unice clelle leggi su11’erdi11a1ne11te del geverne e
del1’Amn1ir1istraziene della Regiene Sieiliana;
il Deerete Legislative 30 dieembre 1992, 11.502, nel teste medificate een i1 Deerete Legislative '1 dieembre
1993, 11.517, sul rierdine della discipline in rnateria sanitaria, e successive medifiehe ed integrazieni;
1a Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 reeante nerme in tema di pregrarnmaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.111.i.; '
la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sieilia pubblieata nella
GURS del 17 aprile 2009, n.1’1;
il Titele II del deerete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiehe ed integrazieni reeante
“Di.sp0siziem' in mareria di armanizzaziene degli sahemi ceniabili e degli schemi di bilancie a'e11e Regiani,
degli enri lecali e dei lore arganismi a nerma ciegli ariicali 1 e 2 delia legge 5 maggia 2009, n. 42 ”;
Part. 47, eemnia 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 ehe prevede: “A decerrere dall ’1 germaie
2014, sane recepiie riell ’erdinamem‘e eenrabile della Regieiie siciliaria le dispesizieni eenienaie nei Ti1e1e
11 del decrere legislative 23 giagne 2011, 11 118 e successive madifiche ed im‘egrazie11i”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 1010812015 recante “Decrete Legislative 23 giagne 2011, 11.118, ariicele
20 ~ Perimeiraziene eniraie e ascire relative alfinanziamerzre del servizie sanirarie regienale” e sueeessivi
deereti del Ragieniere Generale;
la legge regienale 8 maggie 2018, 11.9: “Bi1a1icie di previsiene de11a Regiene Siciliana per 11 iriermie
2018/2020 ”; '
la Delibera della Giunta Regienale de11’11 maggie 2018, 11.195: “Bilancie di previsiene della Regiene
Siciliana 2018/2020. Decreie legislative 23 giagne 2011 11.118, Ailegaie 4/1-9.2 — Apprevaziene del
Deeamenie iecriice di aecempagnamenie, B11£I11CiO_f11'I0'1’iZ1£11‘10 gesiieriale e Piarie degli irzdicaieri ”;
i1 D.P. Reg. 27 giugle 2019, n.l2 — Regelamente cli attuaziene del Titele II della legge regienale 16
dieembre 2008, 11.19 “Rimedalazioiie degli asseiti erganizzaiivi dei Dipartimerzii regienali ai sensi
del1’ar1‘ice1e 13, comma 3, della legge regieriale 17 marze 2016, 11. 3. Medifica del D.P.Reg. 18 germaie
2013 1'1. 6 e s.m.i.”‘ "

PRESO ATTO ehe per effette ciei eemmi 1 e 3 del1’a;rtieele 24 della Legge Regienale 8 febbraie 2007, 11.2, 1’Ospeda1e
Classifieate “Bueeheri La Fer1a~Fatebenefi'ate11i” di Palerme, a. deeerrere da11’an11e 2007,, e state inserite
a11’i11ter11e della gestiene sanitaria regienale ed irelativi budget negeziati een la Regiene; _

PRESO ATTO che le strumente indispensabile per garantire Pequilibrie finanziarie del sistema sanitarie regienale,

VISTO

RILEVATA

seeende anehe le peculiari esigenze derivanti dal Pregramma Operative di Censelidamente e Sviluppe
201312015, adettate een DA 11.476 de126 marze 2014 e s.m.i., e della sua presecuziene een i1“Preg1'a111ma
Operative di Censelidamente e Sviluppe delle misure strutturali e di imlalzamente del livelle di qualita del
Sistenia Sanitarie Regienale 2016-2018” apprevate een DA 11.2135 del 31110/2017, e date clalla
metedelegia della fissaziene di tetti di spesa de1Fer1de sanitarie regienale da destinare ai singeli seggetti;
i1 DA n.101 del 28 germaie 2019 een i1 quale e state dispesta la ripartiziene prevviseria del fiiianziamente
di Fende Sanitarie Regienale per 1’a1111e 2019 in favere delle struttilre pubbliche e private she eperane
a11’inter11e del territerie sieiliane;
Tesigenza ehe 1a negeziaziene per l’a1111e 2019 per la Cl61;EI‘1'I11I13.Z1{1I'1B delle riserse e dei rapperti tra
l‘Assesserate Regienale della Salute e 1’Ospedale Classifieate “Bueeheri La Ferla — Fatebenefratelli” di
Palerme sia definita entre il eerrente esercizie finanziarie;

1

1

1
1

"-11-;:-—-—

4_-:;-_._

|
1

1
1

-'——'T==P'L-—~--—--—

;l8 """*



VISTO 1’Aeeerde trail Dirigente Regienale del Diparti111e11te Pianifieaziene Strategiea de11’Assesserate Regienale
della Salute ed il Rappresentante Legale della Previncia Religiesa di San Pietre de1l’Ordi11e Ospedaliere di
San Gievariui di Die — Fatebenefratelli, titeiare de11’Ospedale Bueeheri La Ferla Fatebenefratelli een sede
in Palerme, setteseritte een firma eiettreniea qualifieata:
- da Fra Pietre Cieinelli, al seeele Michele, Legale Rappresentante dell’Ospedale Classificate “Bueeheri La

Ferla -~ Fatebe11efrate11i” di Palerme, in data 1 1/1212019;
- da11’1ng. Marie La Recea, Dirigente Generale de1Diparti111e11te Pianifieaziene Strategiea — Assesserate

della Salute, in data 09/1212019; _
allegate a1 presente Deerete — ee11 il quale si e determinate un budget, limitatamente all’au11e 2019, in
cemplessivi e1u'e 60.828.000,00; -

RITENUTO di apprevare il superiere atte;
VISTO Part. 68 della legge regienale 12108/2014, 11. 21 e s.m.i.;

DECRETA

ART.1) Per 1e metivazieni e Le finalita deseritte 111 premessa che qui si iutendene riehiamate, e apprevate 1’Aeeerde tra il
Dirigente Regienale del Diparti111e11te Pianifieaziene Strategiea del1’Assesserate Regieuale della Salute ed i1
Rappresentante Legale della Previncia Religiesa di San Pietre de11’Ordi11e Ospedaliere di San Gievanni di Die
- Fatebeuefratelli, titelare de11’Ospeda1e Bueeheri La Ferla Fatebenefratelli cen sede in Palernie, setteseritte
een firma elettreiiiea qualifieataz
- da Fra Pietre Cieinelli, a1 seeele Michele, Legale Rappreseutante de11’0speda1e Classifieate “Buecheri La

Ferla — Fatebenefiate11i” cli Palerme, i11 data 1 1/1212019; _
- da11’Ing. Marie La Reeea, Dirigente Generale de1Diparti111e11te Pianificaziene Strategiea — Assesserate della

Salute, in data 0911212019,
allegate a1 presente deerete ehe 11e cestituisee parte integrante, per 1a detern1i11azie11e del budget 2019.

ART.2) Sulla queta di Fende Sanitarie Regieuale di parte eerre11te per 1’a1111e 2019, viene assegnate all’Ospedale
Classifieate “Bueeheri La Ferla — Fatebe11efi'ate11i" di Palerme i1 budget in eemplessivi eure 60.828.000,00,
eeme diseiplinate dal eitate Aceerde.

ART.3) Ceu separati e successivi prevvedimerlti si prevvedera ad impegnare i1 salde, tra quante individuate a11’a1tiee1e 2
e gli impegni gia assunti 11e1l’a111bite della GSA a titele di aeeente i11 favere de-1l’Ospedale Classifieate
“Bueeheri La Ferla ~ Fatebeiiefratelli” di Palerme, sul eempetente capitele 413376 del Bilaneie della Regiene
Siciliana — Rubriea Dipartinieiite Pianifieaziene Strategiea de11’Assesserate della Salute per 1’a1111e 2019.

I1 prevvedimente e trasrnesse a1 Respeusabile del preeedimente di pubblieaziene dei centenuti sul site istituzienale, a fini
de11’asse1virr1ente de11’ebb1ige di pubblicazieue e11 line, e inviate alla Ragieneria Centrale di queste Assesserate per i1
eentrelle di cempetenza. -
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REGIONE SICILIANA

AS SES SORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Accerde per l’an11e 2019

" TRA

L’Assesserate Regienale della Salute cen sede in Palermo, Piazza Ottavie Ziine, 11.24 Partita
Iva: 02711070827 Cedice Fiscale 80012000826 rappresentata dal Dirigentc Generale e lcgale
rappresentante pre ternpere Ing. Marie La Recca, nate a Palermo il 06/03/1963 e demiciliate,
ai fini del preseute atte, presse la sede de11’Assesserate medesime

B .

la Previncia Religiesa di San Pietre de11’Ordi11e Ospedaliere di San Giovanni di Die —
Fatebenefratelli, titelare de11’Ospeda.1e Buccheri La Ferla FBF cen sede in Palerme, cedice
fiscale 00443370580 / partita IVA: 00894591007 in perseua del legale rappresentante pro
tcmpere Fra Pietre Dr. Cicinelli, al secele Michele, demiciliate ai fini del presente centratte
presse la sede della struttura, il quale, eensapevele delle respensabilita penali in case di
dichiarazieni mendaci, ai sensi de1l’art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:

a) di intervenire al presente atte in qualita di rappresentante lcgalc de11’Entc centraente,
ceme attestate dalla segucnte decuinentaziene allegata al presente atte:
- Certificate della C.C.I.A.A. recante la cempesiziene del Censiglie di

Amnlinistraziene e i peteri di rappresentaiiza - eppure - cepia autentica delle
statute vigente e del verbale de11’Assen1b1ea dei Seci d.i_ cenferirnente dei peteri
agli Amministrateri;

- Fetecepia di unvalide decurnente di identita e del cedice fiscale;
b) che il seggette centraente 11e11 si treva in state d-i fallimente, di liquidaziene ceatta, di

cencerdate preventive e che nessune di tali precedimenti e state avviate ai suei danni;
c) che nen e pendente nei suei cerifrenti a1c1.1n precedimente per 1’app1icazie11e di una

delle misure di prevenziene di cui a11"art. 6 del D.Lgs. 06/09/2011, 11.159 e che 11011
sussistene le cause estative previste a1l’art. 67 del rnedesirne D.Lgs. n.159/2011 e
s.m.i., nenche di tutte quante previste da1l’art.80 del D.Lgs. 50/2016. Resta ferme
quante previste dall’a1'tice1e 88, comma 4-bis e dal1’artice1e 92, cem-rni 2 e 3 del
D.Lgs. 06/09/2011, 11.159 cen riferimente rispettivamente alle cemunicazieni
antimafia e a1l’infermazie11i antirnafiag

d) di essere in regela cen la nermativa in materia di antinfeitunistica, impiantistica e
sulla tutela del1’igiene e della salute sul lavere.

Per

Regelarc i velumi e le tipelegie delle prestazieni di assistenza sanitaria per l’a11ne 2019.

Premesse
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chc la disciplina rccata nel presente accerde, asserbe in sé e sestituisce, per gli aspetti
f'u1a11ziari, quella relativa a1 periede dal1’1.1.2019 fine alla data di settescriziene del
prcsentc atte. "

LE PARTI, COME SOPRA INDIVIDUATE,

VISTO

Le Statute della Regiene Siciliana;
la L. 132/68 all’a.rt. 1, ce. 5 e 6 chc stabilisce chc salva la vigilanza tecnice-sanitaria

spettante al Ministere della Sanita, nulla e innevate in merite alle dispesizieni vigenti per
quarite cencerne i1 regime giuridice-am1'11i11istrative degli istituti ed enti ecclesiastici
civilmeute ricenesciuti che esercitane 1’assiste1'1za espedalierag e che gli istituti c gli enti
ecclesiastici, eve pesseggane i rcquisiti prescritti dalla legge, pessene ettenere, a
demanda, chc i lere espedali siane classificati in una delle categerie di espedali
identificati dalla stessa legge; "

1’art. 41 della L. 833/78 chc stabilisce, accante alla ce11fc11na de1l’aute1'1e111ia giurdi'ce-
ar11111ir1istrativa degli Enti Ecclesiastici, chc i rapperti delle ASL cen gli espedali religiesi
classificati devevane essere rege1ati da apposite cerivenzieiii in cenfermita a scherni tipe
apprevati dal Censiglie dei Ministri c che nella detaziene finamiaria delle ASL si devesse
tener cente di dette cenvemieni, sancende Febbligaterieta del cenvenzienamente;

il D.P.R. 11. 761 del 20.12.1979 chc a11’art. 25 (Servizi e titeli equipellenti), ha
dispeste chc i servizi ed i titeli maturati negli-espedali gia in pessesse della equiparaziene
ex art. 129 del D.P.R. 130/69 sene equiparati ai cerrispendenti servizi e titeli maturati
nelle ASL anche ai fini (. . .), dei cencersi di assunziene e dei trasferirnenti;

i1 D.A. 11. 95334 del 23.10.1991 -cen i1 quale 1’Ospedale Buccheri La Ferla
Fatebenefiatelli é state classificate ai sensi del citate art. 1 della L. 132/68 quale Ospedale
Generale di Zena ed equiparate, ai 11111 dcl1’eregazienc dc11’assiste11za espedaliera, ai
ceirispendenti espedali pubblici;

i1 D.A. 11. 95335 del 23.10.1991 cen il qualc e stata apprevata la cenvenziene tra la
Regiene Siciliana e la Previncia Religiesa;

l’a:rt. 4, ce. 12 del D.Lgve 502/92 e s.111.i. centencntc la disciplina relativa alle
Aziende Ospedaliere e ai Presidi espedalieri pubblici delle ASL chc prevede 1’apperte
delle attivita degli Enti di chc trattasi al S.S.R. e rcgelamentate cert medalita di cui alle
stcsse art. 4, attese chc 1a medesima nerma prcvcde, altresi, chc i requisiti tcc11ice-
erganizzativi ed i regelamenti sulla detaziene ergariica e su1l’erga;r1izzazie11e degli Enti
stessi sene adeguati, per la parte cempatibile, ai principide1D.Lgve 502/92 e s.n1.i.;

l’art. 8 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.m.i. che al ce. 2 stabilisce che “in attuaziene di
quante previste dal ce. 1, la Regiene e 1e ASL, anche attraverse valutazieni cemparative
della qualita dei cesti, defuqiscene accerdi cen 1c strutture pubblichc ed equiparate, _e
stipulane centratti cen quelle private e cen i prefessienisti accreditati, anche mediante
intese cen 1e lere ergariizzazieni rappresentative a livelle regienale, che indicane:
- gli ebiettivi di salute e ipregram111i di integraziene dei servizi;
- i1 ve1un1e massime di prestazieni chc le strutture prescnti ne11’ambite territeriale della

medesima ASP, si i11'1peg11a1'1e ad assicurare, distinte per tipelegia e per Iiiedalita di
assistenza;

- i requisiti del servizie da rendere, cen particelare riguarde ad accessibilita,
apprepriatezza clinica ed erganizzativa, tcrnpi di attesa e centinuita assistenziale;

- i1 cerrispettive preventivate a frente delle attivita cencerdate, glebalmente risultante
dalla applicaziene dei valeri tariffari e della remuneraziene extra-tariffaria delle funzieni
incluse nell’acce1'de, da verificare a eensuntive sulla base dei risultati raggiunti e delle
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attivita effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al1’art. 8 quinquies,
co. 1, lettera d) del medesimo D.L.;

- i1 debito infor111ativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e
1e procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e
della qualita del1’assiste11za prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto
dall’a1't. 8-octies. '

la L.R. del 30.11.93 11. 30; '
il D.Lgve n. 229/99 che in particolare agli artt. 1, 18 e 8 quinquies, conferma

l’equiparazio11e degli OO.CC. alle analoghe strutture ospedaliere pubbliche e la necessita
che vengano stipulati appositi accordi tra la Regione e l’Ospedale classificato per la
erogazione del servizio sanitario;

la L.R. 08.02.2007 n. 2 art. 24 co. 1 — 3 che prevede la determinazione e 1’attribuzio11e
agli Enti del S.S.R. delle risorse per l‘an11o, previa negoziazione, nell’a1'nbito delle risorse
destinate al FSR nonche delle eventuali integrazioni regionali;

1’accordo attuativo del 31.07.2007 relative al piano di rientro, di riorgarlizzazione, di
riqualificazione e di individuazione degli i11terve11ti per il perseguimento del riequilibrio
economico del SSR, previsto dal1’a1't. 1 co. 130 L. 30.12.04 11. 311 con le relative misure
ed azioni.

il D.A. 6 giugno 2003 recante “Linee guida per Perogazione delle prestaziom di day
surgery e day hospital” in forza del quale il rimborso dei falmaci antiblastici 11el1’ambito
dell’erogazio11e delle prestazioni chemioterapiche i11 regime di day hospital non e da
considerarsi all’inter11o del budget;

la legge regionale 14 aprile 2009, 11.5;
la nota prot. n.1116 del 8/03/2010 eo111a quale l’Assessorato Regionale della Salute ha

chiesto al Ministero della Salute Direzione della Progranunazione Sanitaria un parere sulla
possibilita che i finanziamenti del fondo sanitario nazionale, riconosciuti a questa
Regione, possa11o essere impiegati per eoprire gli oneri contrattuali del personale degli
ospedali classificati, 11el cui novero rie11trailBuccheriLa Ferla di Palermo;

la nota di riscontro dei Ministeri della Salute e cle1l’Ecor1o111ia e delle Fina11ze prot.
Sicilia-DGPROG-16/04/2010-00001S5-P del 16/04/2010 che, in merito alla richiesta
prot.n.1116 del 08/03/2010, si esprime negativamente in qua11to, in base alla vigente
11ormativa, i fmanziamenti del fondo sanitario nazionale, 11011 possono essere impiegati per
coprire gli oneri contrattuali del personale degli ospedali olassificati operanti in qualsiasi
regione;

il D.A. 11.955/ 10 del 2 aprile 2010 c-he ha classificato 1e strutture sa11itarie pubbliche e
private del SSR in tre diverse fasce (A, B, C), classifieando 1’Ospeda1e Classificato
“Buccheri La Perla” di Palermo in fascia “B”;

i1 contenuto del comma 13 lett. g) ed il comma 14 dell’articolo 15 del Decreto Legge
11. 95 del 6 luglio 2012 co11vertito con modifiche nella Legge 7 Agosto 2012 11.135;

il DA r1.496 del 13 marzo 2013 e s.111.i coneemente i controlli analitici delle cartelle
cliniche (PACA);

il DA 11.923 del 14 maggio 2013 con il quale e stato adottato a far data dal 1° giugno
2013 il nuovo tariffario per le prestazioni di ricovero;

il DA 11.924 del 14 maggio 2013 e s.m.i. con 11 quale e stato adottato a far data dal 1°
giugno 2013 il nuovo tariffario per le prestazioni di assistenza speeialistica ambulatoriale;

il DA 11.954 del 17 maggio 2013 e s.m.i. con il quale sono state determinate le tariffe
per l’erogazio1'1e in Day Service e fissati i criteri di abbattimento delle prestazioni ad alto
rischio di inappropriatezza;

la delibera 11. 218 eon la quale la Giunta regionale nella seduta del 27.6.2013 ha
apprezzato il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle
misure strutturali e di innalzamento del livello di qualita del Servizio Sanitario Regionale,
in prosecuzione del Programrna Operative 2010/2012, proposto ai sensi dell’art. 11 del
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D.L. 31.05.2010 n. 73 convertite in legge 30.07.2010 n. 122, adottato con DA n.476 del
26 marze 2014 e s.m.i. e della sua prosecuzione con i1 “Programma Operative di
Cease/idameme e Sviluppe delle misare siratrura/i e di irmalzameme del livel/0 di qua/ita
del Sisiema Saaitarie Regienale 2016-2018 ” approvato con DA 11.2135 del 31/10/2017;

i1 nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, giusta lntesa della Conferenza
State-Regieni Rep.n.82/CSR del 10 luglio 2014 che i11treduce i principi a garanzia
de11’equi1ibrio ecenemico e fmanziarie dell’intero sistema sanitario nazienale e gli
obiettivi finalizzati al miglieramente della qualita dei servizi e dell’appropriatezza delle
prestazieni;

il DA n.629 del 31 marzo 2017 e s.m.i. recante “Riorgaaizzaziene ale/la rate
ospeda/iera ai sensi dei DM 2 aprile 2015, Fl. 70 ”;

il successive D.A. n.22 de1l’11 gennaio 2019 recante “Adeguamente della rete
espedaliera al D.l\/1. 2 aprile 2015, n.70”;

la dichiarazione, trasmessa a mezzo posta certificata pret.n.675/DA/19 del
19/06/2019, resa dal legale Rappresentante della Provincia Religiosa di San Pietro
de11’Ordine Ospedaliere di San Giovanni Di Die - Fatebenefratelli, titolare dell_’Ospeda1e
Buceheri La Ferla FBF di Palermo, ai sensi dell’art. 1, con1111a 9, lett. e) della Legge 6
novembre 2012, n.190 e s.m.i.;

11 Decumento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) numero pretecolle
INAIL_1 8793331 con scadenza i1 24/02/2020 nel quale risulta la regolarita contributiva
previdenziale, assistenziale ed assicurativa della “Previncia Religiosa di S. Pietro -- Ord.
Osp. S. Giovanni Di Die - Fatebeaefiatelli ”- Ospedale Buceheri La Ferla di Palermo;

il D.A. n.631 del 12 aprile 2019, pubblicato nella GURS Parte I n. 18 del 26 aprile
2019, con i1 quale e state recepito i1 "Piano Nazionale di geverne delle Liste di Attesa
(PNGLA) per il trien11io 2019-2021" ed e state approvato e adottato il “Piano Regienale di
Gevemo delle Liste di Artesa (PRGLA) peril trie1mie 2019-2021 ";

il D.A. n.587 de11’8 aprile 2019 di approvazione dell’a11egato “Piano Annuale dei
Contrelli Analitici 2019 (PACA 2019)”, i1 cui articele 3 prevede che lo stesso sia vigente
fine all’approvaziene del successive PACA;

la dichiaraziene sestitutiva della certificaziene antimafia del 3 aprile 2019 resa, ai
sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, da Fra Pietro Dr. Cicinelli o.h., a1 secele Michele,
nella qualita di Legale Rappresentante della previncia religiosa di San Pietro dell'Ordi11e
Ospedaliere di San Giovanni di Die - Fatebenefratelli — Titelare del1'Ospeda1e Buceheri
La Ferla dalla quale si evince che “nei propri confrenti non sussistene cause di divieto,
decadenza e sospensiene di cui a11'art. 67 D.1gs. n. 159/2011 (a11ti111afia)”;

l’informaziene antimafia liberateria rilasciata il 12 settembre 2019, ai sensi dell’art.92,
comma 1, del D.Lgs. 06/09/2011, n.l59, utilizzando il collegamente alla Banca Dati
Nazienale Unica della decumentazione Antimafia del Ministero dell’I11terne, in cui a
carico della Provincia Religiosa di S. Pietro de11’Ordine Ospedaliere di S. Giovanni di Die
- Fatebenefratelli, cemprendente l’Ospedale Buceheri La Ferla di Palermo, e dei relativi
soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs. 159/2011, “alla data odiema mm sassisiene Ze cause
ali decadenza, di sespemsieae 0 di divieie di cui aZZ'arr. 67 Digs. 11. 159/2011 aé Ze
siruazieai di cui a//’arr.84, comma 4, e all ’ari.91, comma 6, del medesimo decreie
legislative ”;

- Censiderato e cendivise

che lo strumente indispensahile per garantire 1’eq11ilibrie firlanziario del sistema
sanitarie regionale e date dalla metodologia della fissaziene dei tetti di spesa;

la giurisprudenza amministrativa intervenuta nella materia che regela i rapperti tra
SSR ed Ospedali Classificati;
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1 Fart. 79 Legge 133/2008;
I 1’esigenza di defmire un accerde sulla determinazione del budget della struttura de

quo, anche alla luce del quadro di riferimento nonnative che e stato modifieato dalle
dispesizieni contenute nel - Decrete-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 11.135, con particolare riferirnente a1l’articolo 15,
comma 13 - lett. g) che in merito alle funzieni recita: “II valore cemplessivo deila
remr/merazioae delle funzioni non pad in egni case zmperare ii 30 per canto del limire di
remimerazione assegnare ”;

STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente Accordo. _

Art. 2
Finalita

I1 presente accordo disciplina 1e modalita di collaboraziene tra la Regiene Siciliana e
l’Ospedale Buceheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo per 1o svelgimento de1l’attivita di
assistenza, nell’interesse congiunto della tutela della salute della collettivita e comunque nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza sa11itaria previsti dalla nermativa vigente e
nell’ambito e per la realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regienale.

Art. 3
Attivita assistenziale di ricovere

Le attivita di assistenza sone svelte da11’Ospedale Buceheri La Ferla Fatebenefratelli di
Palermo in pessesse dei requisiti orga11izzativi e strutturali in confermita alla normativa
vigente, comprendenti le singole UU.OO. di rieovero e cura ei Servizi annessi.
L’Ospeda1e Buceheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo si impegna ad eregare le
prestazioni assistenziali in regime di ricevere nel rispetto dei criteri di appropriatezza e delle
direttive fissate o che sara11no fissate in materia dalla normativa nazionale e regionale.
Per 1"'a111missio11e e la dimissione dei malati si applica la scheda ospedaliera prevista dalla
Regiene per gli espedali pubblici. ‘
L’Ospeda1e Buceheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo avra cura di ricondurre i ricoveri ad
alto rischio di inapprepriatezza negli appropriati setting assistenziali.

Art. 4
Attivita di assistenza ambulatoriale

L’attivita di assistenza specialistica ambulatoriale comprende prestazioni specialistiche
mediche e chirurgiche, di diagnostica strumentale e di laberatorio.
L’accesso e l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali sone effettuate in conformita alle
medalita previste per le aziende ospedaliere pubbliche.

Art. 5
Attivita diPre11-to Seecerse

L’Ospeda1e Buceheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo e da sempre inserite nella rete di
emergenza, svolge attivita di pronto soccorse, secondo 1e modalita stabilite per tale livello
nella Rete Ospedaliera Regienale.

Art. 6
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Medelle Organizzative

L’Ospedale Buceheri La Ferla Fatebenefratelli di Palenne adotta un modello erganizzativo di
tipe dipartimentale, secondo le nerme vigenti. I1 fu11ziona111ento dei diparti111e11ti e definite
con apposite regolamente e secondo l’atto aziendale adattato ai contenuti del presente
accordo.

Art. 7
Norme in materia di persenale

L’Ospedale Buceheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo ha aggiernato il proprio
regela1nente del personale alle disposizioni di cui a11’art. 4 del D.Lgve 502/92 e s.m.i.. I1
Regelamento e state approvate dal Ministere della Salute ex Sanita con D.D. del 01.12.2004.

Art. 8
Adempimenti relativi alle attivita ecenomiche-finanziarie

e alla qualita delle prestazieni

L’Ente titelare dell’Ospedale Buceheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo, nella sua
autenomia giuridico, centabile e amministrativa, adetta annualmente il bilancie di previsione
e il bilancie di esercizio.
I predetti documenti sara1111o rimessi, eve richieste, nelle dispenibilita della Regiene Siciliana
— Assesserate della Salute.
L’Ospeda1e Buceheri La Ferla Fatebenefratelli di Palenne adotta la metodica del budget,
quale strumento di allecazione dei fattori della preduziene secondo le proprio scelte
strategiche ed in ceerenza con la programmazione regionale, nonche la contabilita a11a1itica
per i centri di costo quale strumento per l’attuazior1e del centrelle direzienale mediante
1’analisi cemparativa dei costi sostenuti, dei rendimenti e dei risultati ottenuti con quelli
previsti nel budget generale.

Art. 9
Budget

I1 budget dell’a1me 2019 a valere sul FSR assegnate dalla Regiene all’Ospedale Classificato
“Baccheri La Ferla — Faiebeaefiaielli ” e determinate in euro 60.828.000,00 (cemprensivo
dei fueri regiene) secondo la tabella analitica sotto specificata, di cui euro 56.207.000,00
rappresenta la quota destinata a1l’attivita sanitaria comprensiva delle funzioni non tariffabili,
mentre euro 4.621 .000,00 rappresenta le valorizzazioni dei File “F” e “T” che sara rimbersato
previa validazione da parte dell’Assessorato Salute al netto delle Note Credito e con
esclusione dell’ammontare dei farmaci innevativi non oncelegici e farmaci innevativi
encologici i1 cui acquisto e demandato all’ASP territorialmente competente:

H M Buceheri La Ferla A Budget, 2019
1File “Al” 32.Z'94.00U,0U
Fiie "C" e Day Service 8.186. O00, 00
Fuazieni 15. 72 7. O00, O0

1 Bvoaarlls 56.2M.0oq,.001
1 _fiZe"1'i""e Fm "T" 4.62_1.000,00

p TOTALE 1 60.328.000,00 §

Art. 10
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Modalita di fatturaziene e paganlento

L’O.s-pedale Classfiicaio “Baccheri La Ferla — Fa1‘ebenefi'arelli” di Palermo si impegna a
ridurre i ricoveri ad alto rischio di inapprepriatezza afferenti ai DRG indicati nell’allegato 2C
del DPCM 29 novembre 2001 (pubblicato nella GURI n.33 dell’8 febbraio 2002) cesi come
integrate dai DRG individuati i11 allegate al vigente Patto per la Salute;

La remuneraziene delle prestazieni all’Ospeda/e Classificaio “Baccheri La Ferla —
Fateber/1efi*atelli” dz‘ Palermo avverra sulla base delle tariffe regionali vigenti, e fatti salvi
eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno cempertare, se non espressamente
previste da provvedimenti regionali, au1nente del lin1ite di spcsa del presente ceritratto.

Le fatture per le prestazieni sanitaria riferite a1 presente Contratto dovran11e essere ernesse per
ciascun mese di riferimente e contenere il necessario dettaglie informative che 1e stcsse
dovran11o prevedere in allegate per ciascuna delle prestazioni rese. In partieelare:

1. Per le prestazieni di ricovero: e richiesta 11°1 fattura mensile con il dettaglie dei ricoveri
per residenti nella Regiene Siciliana e per quelli residenti fueri dalla Regiene Siciliana e
se trattasi di regime Ordinario e/o Day Hospital;

2. Per, le prestazioni Spfioialisfiche ambulatoriali- e Day Service: e richiesta n"'1 fattura
mensile con il dettaglio delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di Day Service rese
a favere di pazienti residenti nella Regiene Siciliana e di quelle rese a favore di pazienti
residenti fueri dalla Regiene Siciliana;

3. P_e_.:_r i rimborsi <1;-:-_1__erogazio11e di fann_a_ci a distribuzionellldiretta “FILE E”; e richiesta n°1
fattura mensile;

4. Per i rimborsiudel costo dei farm§._c_;j antiblastici eregati a pazienti gricolverati in regime di
DH “FILE T”: e richiesta n°1 fattura mensile

5. Le “Ftu1zio11_i__nentariffabili” riconesciute ed assegnate con i1 presente centratto, dovranno
essere oggetto di separata fatturazione mensile.

I Paga1nenti delle prestazieni di cui ai punti precedenti, previa presentaziene delle fatture,
saran11e liquidate a mezzo di accenti mensili del valere predette e fatturato e comunque entre
i limiti massimi della rimessa mensile assegnata armualmente con apposite decreto
assessoriale che, per l’am1o 2019, e stata determinata con DA n.101 del 28 gennaio 2019. La
liquidazione delle fatture avverra al netto di eventuali Note Credito per Facquiste di farmaci
che rientra11o nel File F, salvo conguaglie da corrispendersi al tennine delle verifiche da
svelgersi sui flussi infonnativi che la Struttura dovra inviare sia alla Regiene che alla ASP di
Palermo mensilmente secondo 1e medalita vigenti.

Le eventuali cessioni di credite a terzi, in forza del presente accerdo, possono essere
effettuate, ai sensi delle vigenti dispesizioni di legge soltanto in favore degli Enti Pubblici
Previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giemi dalla data di ricezione della
fattura.

Negli altri casi le cessioni di credite a terzi dovrarmo essere preventivamente netificate
all’Amministrazione Regienale per la necessaria accettazione.

Resta cenvenute dalle parti che da1l’i111porto della produzione fatturata sara decurtata la
son1ma che 1’Ospedale Classificato “Baccheri La Ferla ” di Palermo introitera per quota fissa
di euro 10,00 per ricotta e per la cempartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) relativa alle
prestazieni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle prestazioni di Day Service erogate
agli assistiti non esentati dalla partecipazione a1 costo.
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Perle prestazieni di specialistica ambulateriale e/o delle prestazioni in Day Service, dovranne
essere indicati in allegate alla fattura (mensilmente):

- il valere lerdo delle prestazioni;
- Fammontare del ticket riscesso;
- l’ammontare corrispondente alla quota fissa per ricotta (eve presente);
- il valere dell’importe fatturate al netto delle eompenenti prece_de11ti;

Le parti convengono, inoltre, che per produzione accertata e validata si intende il valere che
sara riconosciuto nei limiti del tetto di spesa settoscritte, previo centrelli debitamente
certificati dall’ASP cempetente, non costituendo il sole fatturato, ex se, pretesa di
corrispettivo.

Art. 11
_ Flussi infermativi

L’Ospedale e tenuto a trasmettere alla Regiene e all’ASP competente per i centrelli, i dati
relativi ai flussi infennativi previsti dalle nerme nazionali e regienali, secondo le medalita ed
i tempi fissati per le strutlure pubbliche e egni altra i11fer111azione a carattere gestionale
richiesta dalla regione e funzienale alla valutazionc dei livelli di attivita resi. '

Art. 12
Attivita di menitoraggio e centrelle

Ai sensi e con le medalita stabilite da1l’a1"t. 8 ecties del D.Lgve 502/92 e s.m.i., le attivita di
vigilanza igienico-sanitaria, di centrelle sulla qualita de1l’assistenza, nonché quelle
sull’appropriatezza delle prestazioni erogate da11’Ospedale Classificato “Buceheri La Ferla“
di Palermo, come previste anche dalle disposizioni regionali vigenti, sone eseguite trarnite
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palenne a cui devranne essere inviati i flussi, ad ecceziene
dei flussi “F” e “T” i cui centrelli restane in cape all’Assesserate.

In particolare sara oggetto di verifica da parte dell’ASP diPa1em1o:
a) Papprepriatezza del setting assistenziale delle prestazieni erogate in regime di

" ricovero ordi11ario, day hospital, day service e ambulateriale in eoerenza al DA n.496
del 13 marzo 2013 e s.m.i (PACA) e alla nom1ativa regionale di riferimente
relativamente alle prestazioni erogate in regime di day service e ambulateriale;

b) la congruenza tra deeumentaziene sanitaria e cerretta cornpilazione e codifica delle
SDO, SDAO, in eoerenza al DA n.496 del 13 marzo 2013 e s.m.i (PACA) e alla
normativa regionale di riferimente relativamente alle prestazioni erogate in regime di
day service;

c) la congruenza tra prestazieni ambulatoriali erogate e la deeumentazione sanitaria, sia
per prestazioni prescritte con ricetta dematerializzata/ressa che per le prestazieni
erogate con accesso diretto in pronto soccorso non seguite da ricovero;

d) il rispetto della normativa nazienale e regionale in terna di gestione dei tempi di attesa
(Piano della Regiene Sicilia per la gestione dei tempi di attesa per il triennio 2019-
2021 di cui al D.A. n.631 del 12 aprile 2019).

I valeri della preduzione che risulteram1o a seguite degli esiti de11’attivita di controllo, di cui
al presente articolo, saranno assunti dalla Regiene per il riconoscimento del saldo attivita per
l’anr1o 2019.
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Con la sottoscrizione del presente Accordo l’Ospedale Classificato “Brace/aeri La Ferla” di
Palermo assume Pimpegno di aggiemare il proprio sistema gestionale per 1'acquisizior1e del
consenso informato per Pattivazione del Fascicolo sanitario elettronice (FSE) e per la relativa
alimentaziene con i referti di laboratorie e successivamente con gli altri referti non appena
saranno definite dalla regione le - specifiche tecniche. Si impegna ineltre ad avviare la
trasmissiene dei referti al sistema FSE-INI nel fennato CDA2-HL7, firmato digitalmente,
secondo le specifiche pubblicate nella relativa sezione del site vv51v,vv,rssalute,.,it dedicate al
FSE.

Art. 13
Tracciabilita dei flussi finanziari

L’O_spedale si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari dilcui all’art. 3
della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. I1 mancate utilizzo del benifice bancarie o pestale,
ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni, cestituisce causa di risoluzione del contratte ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis
della L. 136/2010.
L’Ospedale si impegna, inoltre, a dare i111111ediata comunicaziene all’Assessorate Salute ed
alla Prefettura — Ufficie Territoriale di Governe competenti territorialmente della notizia
dell’impedimento della prepria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 14
Registraziene e regime fiscale

Il presente contratto e seggette a1l’imposta di belle, ai sensi dell’art.2, parte I del D.P.R. 16
ettobre 1972, n.642 e s.m.i. ed e seggette a registrazione sole in case d’uso, ai sensi dell’art.
10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le spese di belle sone a cura e carico dell’Ospedale.

Art. 15
Incempatibilita del personale

1. L’Ospedale Classificato Buceheri La Ferla di Palermo e consapevele che ai sensi dell’art. 4
con11na 7 della L. 412/91, dell’art. S comma 9 del D.Lgs. 502/92 e dell’art. 1, con1ma 5,
della L. 662/96: .
a. l’attivita libero professionale dei medici dipendenti dal SSN non e consentita

nell’ambito delle proprie strutture, anche per prestazieni riferite a branche non eggette
del presente contratto;

b. il rapporto di lavore, dipendente o cenvenzienato, con il SSN e incempatibile con
l’esercizio di altre attivita o con la titolarita o con la compartecipaziene delle quote di
imprese che possone cenfigurare conflitto di i11teressi con lo stesso;

c. i vigenti AA.CC.NN. che disciplinano il rapporto. di lavore cenvenzionale con le
A_A'.SS.PP. degli appartenenti alle categorie mediche della Medicina Generale,
pediatria di libera scelta e specialistiea ambulatoriale intema prevedene
l’incempatibilita con Pattivita nelle strutture aecreditate.

2. L’Ospeda1e, inoltre, prende atte che, ai sensi del con1111a 16 ter dell’ art. 53 D.Lgs.
165/2001, introdetto ex art. 1, comma 42 della Legge 16/ll/2012 n. 190:
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a. i dipendenti che, negli ultirni tre anrii di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per eonto delle -pubbliche £11'I]II11I11S1TI‘£:1Z101'11, non possono svolgere, nei tre
anni sueeessivi alla cessazione del rapporto di pubblioo impiego, attivitfi lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari del1’attivit€1 della pubblica
arrirriiriistrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

b. i ooritratti eonclusi e gli incariolli conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli,
e. e vietato ai soggetti privati che li hanno conolusi o conferiti di oontrattare con 1e

pubbliohe arnministrazioni per i successivi tre anni;
d. la restituzione obbligatoria dei compensi evenwalmente peroepiti e aocertati ad essi

riferiti.
3

3. L’Ospedale di Palermo dooumenta ai sensi de11’art. 1, eomrna 19, della L. 662/96 lo stato
del proprio organieo con il quale ha 1a eapaeitéi di garantire Perogazione delle prestazioni
nel rispe1.1:o delle ineompatibilitfi previste dalla nonnative vigente e si impegna a non
utilizzare personale ineompatibile e a verifieare tale stato mediante l’aequisizione di
apposita diohiaraziorie seritta, resa dai soggetti oomunque operanti nella struttura, dalla
quale risulti la situazione lavorativa degli stessi.

Art. 16 .
Norme finali, transitorie e di rinvio

Nel caso di interruziorie del1’erogazione delle attivité assistenziali, 1’Ospedale e tenuto a dame
immediata eomunioazione alla Regione Siciliana e all’ASP di riferimento.
La Regione, acquisito l’esito degli aecertamenti eompiuti da1l’orga.no oompetente puo
autorizzare 1’utilizzo in via sostitutiva di altre struflure pubbliche o eonvenzionate fissando un
eongruo termine entro i1 quale i servizi devorio essere ripristinati.
La questione relative. agli oneri per i rinnovi oontrattuali ivi inclusa 1’ir1den11itfi di eselusivitzi
rnedica e della dirigenza sanitaria del personale, oggetto di speeifiei giudizi, non rientra nel
presente Accordo.

1. L’Ospeda1e Buceheri La Ferla Fatebenefratelli di Palenne, in eoriformito a quanto
preseritto dalla direttiva de11’Assessore regionale per la sanité. 9 febbraio 2009, prot.
11.1410, in materia di stipula di eontratti, che si appliea integralmente anehe al presente

_ atto, si impegna 21:

a) deriuneiare al1’Autorit€1 Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta
di danaro, prestazione od altra utilitii formulata anche prirna. della stipula del
eontratto o nel oorso de11’eseeuzior1e del eontrafio stesso, anehe a propri agenti,

~ rappresentanti o dipendenti e, oomunque, ogni illeeita interferenza speeifieamente
nella fase di adernpimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attivitéi
estorsiva o a tasso usuraio da. parte di orgaiiizzazioni o soggetti eriminali;

b) rispettare puntualmente la normativa in materia di eontratti di lavoro, di sicurezza
riei luoghi di lavoro ed in rnateria previdenziale;
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e) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestivitfi, ogni afienta valutazione sulla
possibilité de11’adozione di prowedimeriti disciplinari e cautelari previsti dalla
vigente oontraltazione oollettiva di riferimento, qualora un dipendente della
struttura private abbia riportato una C011d£11'1l'1fl non defnitiva per uno dei reati di
cui a11’artico1o 15, comma 1, left a), della Legge 19 rnarzo 1990, 11.55.

A tal fine prende atto che la violazione debitamente aoeertata delle obbligazioni
assume in eonformité a quanto previsto sub a), b) e 0), eostituirfi causa di risoluzione
del eontratto, ai sensi degli 21111:. 1455 e 1456 o.e., attesa l’importanza degli
adempimenti riohiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

2. L’Ospedale Buceheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo, si impegna inoltre a:
a) rispettare gli obblighi di pubblicité previsti dall’art. 41, comma 6, del D.Lgs

14/03/2013, r1.33 e s.m.i.;
b) rispettare la riormativa in materia di traflamento dei dati personali, di cui al

“Regolamento UE” (GDPR) 11. 2016/679.
3. Ogni ooritroversia in merito alla interpretazione, eseeuzione, validitéi o efficaoia del

presente eontratto e/o di ogni altro rapporto de1l’Ospeda1e Classifieato “Buecheri_La
Ferla — Fatebenefratelli” di Palermo con i1 Servizio Sanitario Regioriale e di
eompetenza esclusiva del Giudiee ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul
territorio in cui ha sede 1’Assessorato con espressa eselusione del ricorso ad eventuali
elausole compromissorie oontenute in preoedenti atti sofcosorifli tra le parti contraenti.

I1 presente Accordo ha valore ne1l’:.-mno 2019 ed e rinnovabile previo oonsenso seritto tra le
parti.

Nelle more della fase di rinnovo trova eomunque applicazione il presente Accordo.

Perla Provincia religiosa Perla Regiene Siciliana
Ospedale Buceheri La Ferla FBF ll Dirigente Generale

Fra Pietro Dr. Cicinelli Ing. Mario La Rocca
Dooumento firmato

- I da:
MARIO LA ROCCA
09.12.2019 12:56:47

. UTC

Ai sensi de11’art. 1341, comma 2, del oodioe oivile le olausole di cui agli articoli 9, 10, 11, 12,
13, 14 e 15 sono speeificamerite approvati dalle parti.

Perla Provincia religiosa Per la Regiene Siciliana
Ospedale Buceheri La Ferla FBF Il Dirigente Generale

Fm Pietro Dr. Cicinelli Ing. Mario La Rocca
. Dooumento firmato da:

Firmato digitalmente da:Michele Cicinelli MARIO LA ROCCA
Luo o:Roma 09.12.2019 12:57:23Q
Data:11/12/2019 11:34:44 UTC
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Data: merooledi 11 dioembre 2019 - 11:51:32

Oggetto: RE: Accordo per Panno 2019 - Ospedale Buceheri La Ferla FBF di Palermo
DA: FATE BENE FRATELLI <iprovineia_roma.na_fbf@lega]rnail.i1;'>

A: "dipartimeritopianificazionestrategioa" <Idipartimento.pianifioazione.strategiea@certn1ai1Jegione.sieilia.i’r;>
CC: “vrenna_.giovanni" ~=ivrenna.giovam1i@fbfi1n.it>

Allegati: ACCORDO 2019 Buceheri pdf__firmato_.pdf; ACCORDO 2019 Buceheri pdf_f'1r1r1ato_.pdf.p7m

Messaggio: Con la presente si trasmette 1'aocordo in oggetto con la doppia sofloserizione digitale dal legale
rappresentante di questa Provineia Religiosa.

Si coglie Poocasione per porgere oordiali saluti.

I1 Direttore Affari Generali

AW. Giovanr1iVre11na

In data 2019-12-l0Tl5:59:04+O100, FATE BENE FRATELLI
<provinoia_romana_fbf@1ega1mail.i1:>~ ha soritto:

I Con la presente si trasmette Pacoordo in oggetto sottosoritto digitalmente dal legale
I rappresentante di questa Provineia Religiosa.

Z Si coglie Poooasione per porgere cordiali saluti.

i I1 Direttore Affari Generali

Aw. Giovanni Vrenna

I

—————————————————-— —

I

http:/.»"I 72.25.102105/peeorganiz.er/activeapp/PrintPEC.aspx‘?enc=F225835EB26466I97D9ACC6C'719... I 1.412/2019
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