
D.D.G. 3; Q3/15?)
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Slclliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA
SERVIZIO 8 “PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE”

Revece D.D.S. 11. 370 del 12.03.2019 e DDG n. 2152 del 3.12.2019
Ripartiziene elle Aziende Sanitarie del F..S.N. 2018 - Stranieri non iscritti al SSN

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

Liquidaziene e pegamente del Salde F.S.N. 2018 e cempensaziene tra Aziende.

IL DIRIGENTE GENERALE

le Statute delle Regiene Siciliane;
la Legge 23 dicembre 1978, no 833 “Istituziene del Servizie Sanitarie Nezienele” e
successive medifiche ed integvezieni;
il D.L.ve 30 dicembre 1992, no 502 oRierdine della discipline in materie sanitaria, e
nerme de11'erticcle 1 delle legge 23 ettebre 1992, no 421” e successive medifiche ed
integrazieni;
la L.r. 3 nevembre 1993, no 30 “Nerme in tema di pregrannnaziene sanitaria e di
riergenizzeziene territeriale delle unite sanitarie leceli” e successive inedifiche ed
integrazieni;
la legge 6 marze 1998, no 40 “Discipline dell'immigreziene e nerme sulle cendiziene
delle straniere” e successive medifiche ed integrazieni;
l‘art. 35, cemma 3, lett. a), b), c), d) e) del decrete legislative 25 luglie 1998, no 286

“Teste unice delle dispesizieni cencementi la discipline dell‘immig1"eziene e nerme
sulle cendiziene delle streniereo;
il D.P.R. 5 agestc 1998, riguardente 1' “Apprevaziene del decumente pregrammetice

relative alla pelitice dell'immig1"eziene e degli stranieri nel territerie delle State, a
nerrna dell'ert. 3 delle legge 6 merze 1998, no 40”;

il D.P.R. 31 ageste 1999, no 394 riguerdante il “Regelemente recente nerme di
attueziene del teste unice delle dispesizieni cencementi la discipline dell'immigrazi0ne
e nerrne sulle cendiziene delle straniere a nerma dell'art. 1, comma 6, del decrete
legislative 25 luglie 1998, no 286;
la circelare no 5 del 24 marze 2000 (DPS-X-40-286/98) del Ministere delle Senita
riguerdente le indicazieni applicative del decrete legislative 25 luglie1998, no 286
“Teste unice delle dispesizieni cencernenti le discipline dell'immigraziene e nenne
sulle cendiziene delle straniere” - Dispesizieni in materia di assisterma seniteria;
le L.R. nolO del 15 maggie 2000 “Nerme sulle dirigenza e sui rapperti di impiege e di
levere elle dipendenze delle Regiene Siciliana. Cenferimente di funzieni e cempiti agli
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VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

enti lecali. Istituziene delle Spertelle unice per le attivita preduttive. Dispesizieni in
materia di preteziene civile. Nerme in materia di pensienamente”;

la L.r. del 14 aprile 2009, no 5 “Nerme per il rierdine del Servizie sanitarie regienale”
ed in particelare Part. 28 riguardante 1‘ “Assistenze sanitaria a cittadini extracemunitari”;

la legge 15 luglie 2009, no 94 recante “Dispesizieni in materia di sicurezza pubblica”;
il Titele II del D.L.ve 23 giugne 2011, no 118 e successive medifiche ed integrazieni
recante “Dispesizieni in materia di armenizzaziene degli schemi centabili e degli
schemi di bilancie delle Regieni, degli enti lecali e dei lere erganismi, a nerma degli
articeli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, no42; _
il Decrete Assessere Salute no 2183 del 17.10.2012, cen il quale sene state apprevete le
“Linee guide per Passistenza sanitaria ai cittadini stranieri (extracemunitari e
cemunitari) della Regiene Siciliene”;
il D.L.ve 14 maize 2013, no 33 “Rierdine delle discipline riguardante gli ebblighi di
pubblicita, trasparenza e diflousiene di infermazieni da parte delle pubbliche
amministrazieni” e successive medificlie ed integrazieni; -
la L.r. 28 gennaie 2014, no5 ed in particelare l'art. 47, comma 12 “ A decerrere dall'l

gennaie 2014 sene recepite nell‘erdinamente centabile delle Regiene Siciliene le
dispesizieni centenute nel Titele II del D.Lve 23.06.2011, no118 e successive medifiche
ed i11teg1'azieni”;
la L.r. 12 ageste 2014, no21, ed in particelare Part. 68 “Nerme in materia di traspareuza
e di pubblicita dell'attivita amministrative” e successive medifiche ed integrazieni;
l‘Intesa tra State e Regieni — Rep. atti no21l/CSR del 22.11.2018 — cen la quale e state
assegnata alla Regiene Sicilia la semma di € l.081.646,00 del F.S.l\l. 2018 per
Pessistenza prestata ai cittadini stranieri presenti sul territerie nazienale nen in regela
5as“Easieesaa11v“e"a1~iea;ass e al seggierne, di asane¢e1aaaee3,eee;e‘3s,e1ai;ee), b),
c), d), e) del D.L.ve 25 luglie 1998, no 286;

il D.D.S. no 2353 del 5.12.2018, cen il quale, sulle base delle citata Intesa e state accertata
sul capitele di entrata 3684 — Cape 21 — del Bilancie di previsiene della Regiene
Siciliene per l'esercizie finanziarie 2018 la semma di € 1.081.646,00, quale queta
vincelata del F.S.N. Anne 2018; '

il D.D.S. no 2467 del 13.12.2018 cen il quale, ai sensi del Titele II, art.20 del D.L.ve
no118/2011, e state impegnata sul capitele di spesa 413337 del Bilancie delle Regiene
Siciliene per Pesercizie finamiarie 2018 la semma di € 1.081.646,00, quale queta
vincelata del F.S.N. Anne 2018;
il D.D.S. no 13 dell'11.01.2019 cen il quale e state riscessa e versata sul capitele di
entrata 3684 — cape 21 — del Bilancie di previsiene delle Regiene Siciliene per
Pesercizie finanziarie 2018, la semma di € 865.317,00, quale accente dell‘80% delle
quota vincclata del F.S.N. Anne 2018;

il D.D.S. no 370 del 12.03.2019 cen il quale si e precedute elle ripartiziene delle semma
di € 1.08l.646,00 alle Aziende Sanitarie delle Sicilia in misura preperzienale elle
prestazieni rese nell'anne 2017, riservandesi eventuali cempensazieni da effettuare tra
le Aziende sanitarie nen appena resi dispenibili i flussi di attivita dell'anne 2018;
la L.R. 22 febbraie 2019, n.2 “Bilancie di previsiene delle Regiene per il triennie 2019-
2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Regiene Siciliene n. 9 del 26 febbraic
2019 — Supplemente Ordinarie”;
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

la delibera delle Giunta regienale n. 75 del 26 febbreie 2019 “ Bilancie di previsiene
della regiene Siciliene 2019/2021, Decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118, Allegate
4/1 — 9.2. Apprevaziene del Decumente tecnice di accempagnemente, Bilancie
finanziarie gestienale e Piane degli indicateri”;

il D.D.S. n. 432 del 19.03.2019 cen il quale e state auterizzata la liquidaziene ed il
pagamente delle semma di € 865.3l7,00 - sul capitele di spesa 413337 del Bilancie
delle Regiene Siciliene - esercizie finanziarie 2018 — in favere delle Aziende Sanitarie
delle Sicilia per le prestazieni eregate ai sensi del cemma 3, art.35, lett. a), b), c), d), e)
del D.L.ve 25 luglie 1998, no 286, secende i prespetti ripertati nel citete decrete
no432/2019;
il D.D.S. no 1873 del 30.09.2019 cen il quale e stata riscessa e versate sul capitele di
entrata 3684 - cape 21 — del Bilancie di previsiene delle Regiene Siciliene per
l'esercizie finanziarie 2019, la semma di € 2l6.329,00, quale salde delle queta
vincelata del F.S.N. Anne 2018;
il DDG n. 2152 del 3.12.2019 cen il quale e state auterizzata la liquidaziene ed il
pagamente delle semma di € 216.329,00 — Salde F.S.l\l.2018 - sul capitele di spesa
413337 del Bilancie delle Regiene Siciliana - esercizie finanziarie 2019 — in favere
delle Aziende Sanitarie delle Sicilia e dell‘IRCCS Benine Puleje di Messina per le
prestazieni eregate ai sensi del cemma 3, art.35, lett. a), b), c), d), e) del D.L.ve 25
luglie 1998, no 286, cen la riserve di eventuali cempensazieni da effettuare tra le
Aziende sanitarie nen appena resi dispenibili -i flussi di attivita dell'anne 2018;

CONSIDERATO che cen e-mail dell'11.l2.2019 l‘Area Interdipartimentale 4 “Sistemi infermativi —
Statistica — Meniteraggi” di queste Dipartimente ha trasmesse i dati relativi alle
prestazieni cen enere degenza 8 (STP] - Anne 2018; '

RITENUTO di chiedere il ritire del DDG n. 2152 del 3.12.2019 (e relativi titeli di spesa) alla
Ragieneria Centrale Salute cen neta pretn. 78650 dell‘1l.l2.20l9, tenute cente delle
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CONSIDERATA la necessita di ridetenninare la ripartiziene delle semma di € 1.081.646,00 -- queta
F.S.N. 2018 alle Aziende Sanitarie della Sicilia in misura preperzienale elle prestazieni
rese nell'anne 2018 per l'assistenza prestata agli stranieri presenti sul territerie nazienale
nen in regela cen le nerme relative a1l'ingresse e al seggieme (STP) ai sensi del cemma
3, art. 35, lett. a), b), c), d), e), del D.L.ve 25 luglie 1998, no 286, per gli imperti
indicati nella tebelle settestante:

Ripartiziene queta I
F.S.N. 2018

i ASP Agrigente € 20.342,00
; ASP Caltanissetta

Aziende Sanitarie Siciliene

€3.2l3,00

ASP Catania € 206.40l,00

ASP Enna € 630,00

ASP Messina € 28.044,ICI0

ASP Plalerme € 5551,00

ASP Re... € 9840,00

ASP Svaiiiii € 31.895400

ASP Trapani s 21.443,»:»0o
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RITENUTO di revecere il D.D.S. n. 370 del 12.03.2019 relative alla precedente ripaitiziene delle

CONSIDERATO che a seguite delle nueva ripartiziene, devende precedere alla liquidaziene ed al
pagamente delle semma di € 216.329,00 — Salde F.S.N. 2018, le quete rideterminate

A AO Camiizzare - Catania € 64.84l,00 I

ARNAS Garibaldi - Catania € 153.386,00

AOU Peliclinice di Catania € l53.949,00

A0 Paparde -Messina € 2035100

aaaiaiiaiiaaa di iiaaaa I  @391183,00
AO “Villa Sefia-Cervelle” - Palerme ' ’do e 33 523 00
iaanas Civice - Palerme s s5.404,00 i
EAOU Peliclinice di Palerme € 101 .044,00

TOTALE € 1.081.646,00

queta F.S.N. 2018;

risultane essere per gli imperti indicati nella tabella settestante:

Azicnde Sanitarie Siciliene Ripertiziene {DDS n. 432./20191Queta salde FSNi
queta F.S.N. §Pagamente 80% 2018

2018 Ede] FSN 2018 -

ASP Agi“ ente € 20.342,00 i€ 4l.795,20 |- € 2l.453,201g pg

ASP Caltanissetta € 3213,00 € 4.854,-40 - 6 1641,40
ASP Catania s 206.-401,00 € l43_.734,40 € 62.666,60

ASP Enna € 63 0,00 € 532,00 € 98,00

Messine oe“2s.044,~:»0 €43.788,80 - e 15.?-44,810
asp aaaaas  e 5.5os1,0~:» €_1'l'i?4_52,'0'0"' " >-ses1v0i1e;ns0eee
ASP Ragusa 1s 9840,00 e 4360,80 € 5279,20

ASP Siracusa §€ 3l.895,1E'0 € 83.432,80 - € 51.537,80

ASP aaaaa p 1 e 21.443113» pg pie 27.016,80 1- e 5573,80
A0 Cannizzare - Catenia € 64.841,0Zi € 77.095,40 - € l2.254,40

ARNAS Garibaldi - Catania e153.3 86,1:
[_ . ____._. _

|

F0 € l08.846,40 e 44.596150
AOU Peliclinice di Catania 1 € 153.9-49,11r[J_ € 94.952,80 € 58.996,20

A0 Paparde -Messina € 20.857,00 e1a.156,sc» € 4.700,20

AOU Peliclinice di Messina € 9l.283,00 € l02.200,80 -€ l0.9l7,80

A0 “Villa Sefia-Cervelleo - Palenne € 83.523,00 € 59.223,20 e 24.299,80

ARNAS Civice - Palerme € 85.404,00 e 16.532110 € 68.872,00

AOU Pelicliniceo di Palerme ;e 101.04-4,00 € 23.266,40 € 77.777,60

IRCCS Benine Puleje ’ - € 5876,00 - € 5.876,00

TOTALE 5 € 1.081.646,00 G 865.317,00 € 216.329,00

RITENUTO pertante di dever precedere alla liquidaziene e al pagamente delle semma di
€ 216.329,00 - Salde F.S.N. 2018 — sul capitele di spesa 413337 del Bilancie della
Regiene Siciliene “Spese per Passistenza sanitaria per gli stranieri nen iscritti al servizie
sanitarie nazienale” - esercizie finanziarie 2019 - in favere delle Aziende Sanitarie



I ASP Enna € 98,00

| I

della Sicilia di seguito specificate per le prestazioni eregate ai sensi del comma 3,
art.35, lett. a), b), c), d), e) del D.L.vo 25 luglie 1998, no 286, per gli imperti indicati
nella tabella sottostante:

Aziendc Sanitarie Siciliene Quota salde F.S.N.
2018

ASP Catania _ E 62.666,60

i —---

1 ASP Ragusa € 5.279,20

ARNASGaribaldi - Catania I e 44.s39,ae
EAOU Peliclinice di Catania € 58.996,20
;AO Papardo -Messina € 4700,20

A0“Villa Sofia-Cervello” - Palermo € 24.299,80

EARNAS Civico - Palermo € 15.749,40

TOTALE e 21a.329,00

RITENUTO pertanto necessarie procedere al recupero della semma di € 130.900,20 per peter
liquidare la semma di € 53.122,60 all'ARNAS Civico di Palermo e la semma di
€ 77.777,60 all'Azienda Ospedaliera Universitaria Peliclinice “Paolo Giaccone” di
Palermo, quali ultime Aziende in elence elle quali liquidare il salde del FSN 2018;

RITENUTO di dovere disporre che le Aziende Sanitarie Provinciali di Agrigento, Caltanissetta,
Messina, Palermo e Siracusa , nonché l'IRCCS Benine Pulejie di Messina provvedano
al trasferimento delle maggiori somme ricevute cen D.D.S. n. 432 del 19.03.2019 - per
un tetale di € 53.122,60 - all'ARNAS Civico di Palermo, mediante bonifico bancario sul
conto corrente intrattenuto presso la Banca d‘Italia — via Cavour n.l31/A — Palermo
avente come codice IBAN: IT0800100003245515300306506 — come comunicato
da1'PAFN“AS"T3'ivi'oo di Palermo con e-mail del 13.12.2019 - entro“ em aaaeaelira il
31.01.2020;

RITENUTO di dovere disporre che le Aziende Sanitarie Previnciali di Siracusa e di Trapani,
l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania e l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Peliclinice di Messina provvedano al trasferimente delle maggiori somme ricevute con
D.D.S. n. 432 del 18.03.2019 — per un tetale di € 77.777,60 — all‘Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico “Paolo Giaccene” di Palermo, mediante bonifico bancario sul
conto corrente intrattenuto presso la Banca d'Italia -— via Cavour n.131/A -- Palermo
avente come codice IBAN: IT59QO100003245515300306508 come comunicato
dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Peliclinice “Paolo Giaccone” di Palermo con e-
mail del 13.12.2019 -- entro e non oltre il 31.01.2020;

DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, sene revocati il D.D.S. no 370 del 12.03.2019 ed il
D.D.G. no 2152 del 3.12.2019;

Art.2
E‘ assegnata, in misura proporzionale elle prestazioni rese nell'anne 2018, come indicate nella
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tabella di seguito riportata, la semma di € 1.081.646,00 F.S.N. 2018 alle Aziende Sanitarie delle
Sicilia per Passistenza sanitaria rese agli stranieri presenti sul territerie nazionale non in regela con
le norme relative all'ingresso e al soggiorne (STP) di cui al comma 3, art. 35, lett. a), b), c), d), e)
del D.L.ve 25 luglie 1998, no 286;

Aziende Sanitarie Siciliene Ripartizione Quota
F.S.N. 2018 *

ASP Agrigento € 20.342,00
ASP Caltanissetta € 3 .2 13,00

ASP Catania € 206 .40 1 ,00

ASP Enna e 630,00
ASP Messina I e2s.0-0000 I T
ASPPalermo. € 5551,00

I ASP Ragusa e 9040,00
IASP Sirecusa € 3l.895,00

ASPTrapani e 21 443,130
AOCannizzaro - Catania E 64.841,0']I

IARNAS Garibaldi - Catania I€ l53.386,0'0

AOU Peliclinice di Catania E€ 153.949,00
s 20.051010A0 Paparclo -Messina =

AOU Peliclinice di Messina §s 91.2s:i,00
Tao “Villa Sofia-Cervello” - Palermo oo'ooo=oo
ARNAS Civico - iiaiai-ma s s5.404,00

e 101 .0-44,00___ _l —--- ..._-1-iAQIJ._1Z@.i0_l.1aisn§1i_13a10mq-.--.
i€ 1.081.646,00I TOTALE

. Art. 3 "
E‘ autorizzata la liquidaziene e il pagainento della semma di € 68.04-3,80 — Salde F.S.N. 2018 - sul
capitolo di spesa 413337 del Bilancie delle Regiene Siciliene “Spese per Passistenza sanitaria per
gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale” (codice SIOPE U.1.04.0l.02.020) —
esercizie finanziario 2019 - a valere sull‘impegno assunto con D.D.S. n. 2467 del 13.12.2018, in
favore delle sotto indicate Aziende Sanitarie, per le prestazioni erogate ai sensi del comma 3,
a;rt.35, lett. a), b), c), d), e) del D.L.vo 25 luglio 1998, no 286, per gli imperti indicati nella tabella
sottestante:

., ._.__._ ..._ ._ . __.. I

i Aziende Sanitarie Siciliene i Salde Quota
Y FSN 201s

ASP Catania € 62.666,60

ASP Enna it € 98,00

ASP Ragusa € 5.279,20
TOTALE € 68.043,8_0

Art. 4
E’ autorizzata la liquidaziene e il pagamente delle semma di € 148.285,20 - Salde F.S.N. 2018 -
sul capitolo di spesa 413337 del Bilancie delle Regiene Siciliene “Spese per l'assiste1'lza sanitaria
per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale” (codice SIOPE U.1.04.01.02.025) -
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esercizio finanziario 2019 - a valere sull'impegno assunto con D.D.S. n. 2467 del 13.12.2018, in
favore delle sotto indicate Aziende Sanitarie, per le prestazioni erogate ai sensi del comma 3
art.35, lett. a), b), c), d), e) del D.L.vo 25 luglie 1998, no 286, per gli imperti indicati nella tabella
sottostante:

Aziende Sanitarie Siciliene Salde Quota
FSN 2018

ARNAS Garibaldi - Catania € 44.53 9,60
AOU Peliclinice di Catania -s $905,920 I
A0 Papardo -Messina 6 4700,20

A0 “Villa Sofia-Cervello” Palermo € 24.299,80

ARNAS Civico - Palermo € l5.749,40

TOTALE € 148.285,20

Le Aziende Sanitarie Provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo e Siracusa , nenche
l'IRCCS Bonino Pulejio di Messina dovranno provvedere al trasferirnento delle maggiori somme
ricevute con D.D.S. n. 432 del 18.03.2019 pari, rispettivamente, ad € 21.453,20 - € 1.641,40
€ 15.744,80 - € 5.901,00 - € 2506,20 - € 5.876,00 - a11'ARNAS Civico di Palermo, mediante
bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto presso la Banda d'Italia — via Cavour n.131/A —
Palermo avente come codice IBAN: IT0800100003245515300306506 — come comunicato

Art. 5

dall'ARNAS Civico di Palermo con e-mail del 13 .l2.2019 - entro e non oltre il 31.01.2020;

Le Aziende Sanitarie Provinciali di Siracusa e di Trapani, l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro d1
Universitaria Peliclinice di Messina dovranno provvedere al

trasferimento delle maggiori somrne ricevute con D.D.S. n. 432 del 18.03.2019 parl
mfispettivainelite,“ad_€'7I9§0_3'1',60' - € 5573,80 - € 12.254,4'0 - € 10.917,80 all'Azienda O'spe'dal'ie'ra

Universitaria Peliclinice “Paolo Giaccone” di Palermo, mediante bonifico bancario sul conto
corrente intrattenuto presso la Banca d‘lta1ia - via Cavour n.13l/A — Palermo avente come codice
IBAN: IT59Q0100003245515300306508 — come comunicato dall‘Azienda Ospedaliera
Universitaria Peliclinice “Paolo Giaccone” di Palermo con e-mail del 13.12.2019 - entro e non oltre

Catania e l'Azienda Ospedaliera

il 31.01.2020;

ll provvedimento a trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line e, successivamente,

Art. 6

Art 7

trasmesso alla Ragioneria Centrale de11'Assessorato Regionale delle Salute per la registrazione.

Palermo,

--" REGIQ ' _ ll Dirigente Generale

033385115’ TO5

coo'~’-or
ooita .

I S Ing. Mario La Rocca 7
.': i _,, 7
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