
D.D.S.11. 1
Dipariimenta Pisnificaziane Strategies
(Seraizia 5° — 2019)

nspussucn ITALIANA
REGIONE SLCILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipsrtimenta per la Pianificaziane Strstegica

II. DIRIGENTE DEL SERVIZIO
=E'iE'=Hi-if-ii-

Impegna infavare delfistituta Zaaprafilatiica Sperimentale della Siciiis "A. M1111 "per i servizi resi dslia sacietsi Servizi A11s1'l1'sr1'
Sicilia S.C.p.A. 1'1eZl's111/10 2019 - capitala 413382 " Quota integrativa, 11 caries dells regions, delie assegnsziani di parts currents del
fonds sa111'ts11'a risziansle per C011L1’1i3MiI1 all 'istit11ta zaaprafilsttica sperimentale delta Sicilis e A11111 Sicilia. (parts del capitals
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413302) ".

la Statuta defla Re-giane Sicfliana;
la legge 11.833/ 78 e s. 111. i. di istituziane del Servizia Sanitaria Nazianale;
11 D.P. Regianale 28 febbraia 1979, 11.70, che apprava il testa u11ica delle leggi sL1[l"a1-di11a111e11ta del gaverna e
de1I’A1:m11i.11istrazia11e della Regiane Siciliana;
il Deereta Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, 11e1 testa madificata can il Decreta Legislativa 7 dicembre 1993,
11.517, sul "Riardina della disciplina 111 materia sa11itaria,..." e successive raadifiche ed i11teg1'azia11i,:
la legge 1'egia11a1e 15 maggia 2000 11.10 e s. 111. 1.;
Ia legge re-gianale 14 aprile 2009, 11.5 e s. 111. 1. di riardina del sistema sanitaria in Sicflia pubblicata 11e]la GURS
del aprjle 2009, 11.17; _
'i1_1"lIita1a 11 del decreta legislativa 23 giugna 2011, 11. 118 e successive maditiche ed ininegraziani 1-ecante
“Uispasiziani i11'111ateria di ar111a11izzazia11e degli scl1e111i cantabili e degli sehemi di bilancia delle Regiani,
degli enti laca]1' e dei lara arga11is111i, a 11ar111a degli articali 1 e 2 della Iegge 5 maggia 2009, 11. 42”;
1’art. 47, comma 12, della Iegge regianale 28 gennaia 2014, 11.5 che prevede: “A decarrere daL1’1 gennaia 2014,
sana recepite 11e1l’ardi11a111e11ta cantabile della Regiane sicfliana 1e dispasiziani cantenute 11e1 Titala II del
decreta Iegislativa 23 giugna 2011, 11.118 e successive madifiche ed i11tegrazia11i”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10 agasta 2015 recante “Decreta Legislativa 23 giugna 2011, 11.118, articala 20-
Perimetraziane entrate e uscite relative al finarnziamenta del servizia sanitaria 1:egia11aIe” e successivi decreti
delRagia11iere Generals;
la 11ata della Ragianeria Generale della Regiane prat. 11. 64572 del 20 navembre 2015 ave-11te ad aggetta ii
manitaraggia della spesa sanitaria, can la quale viene richiesta a questa rama di A111111i11ist:razia11e, al fine di
Iimitare le te11sia11i finanziarie, di effettuare i pagamenti 11el rispetta de]1'a1-t. 3, camma 7, del decreta Legge 8
aprile 2013, 11. 35, e s.111.e-, i. e nei ]1'111iti delle sa1111ne affluite alla cassa regianaie; .
11 D.P. Reg. 14 giugna 2016, 11.12 — Regalamenta di attuaziane delTita1a II della Legge Regianale 16 dicembre
2008, 11. 19 ”R1'111ad11lazia11e degli assetti arganjzzativi deiDipa1ti1:11e11ti regianali d1' cui a]1’artica1a 49, ca111111a
1, de-Ha 1.1. 7 maggia 2015, 11. 9. Madifica del D.P. Reg. 18 ge1111aia 2013, 11. 6 e s.111.i.”;
la Iegge regianale 22 febbraia 2019, 11.2 “Bilancia di previsiane della Regiane per il trie1111ia 2019 -2021,
pubblicata 11e]la Gazzetta Ufficiale della Regiane siciliana 11.9 del 26 febbraia 2019 - Supple111e11ta Ordinaria;
Ia Delibera defla Giunta Regianale 11.75 del 26 febbraia 2019 "Bilancia di previsiane della Regiane Siciliana
2019/2021, Decreta legislativa 23 giugna 2011, 11.118, Allegata 4/ 1 - 9.2. Appravaziane del Dacumenta tec11ica
di acca111pag11a111e11ta, Bilaneia finanziaria geslzianale e Pia11a degli i11dicatari";
Part. 8 c. 1, della L.r. deI13 ge1111aia 2015, 11.3 (acquisiziane dei sersizi deile partecipate) e s.111.e, i.;

Cansiderata che i1 Cantratta di affidamenta dei servizi ausiliari e st1"un1e11tali in regime di in house per gli esercizi 2019
e 2020, sattascritta tra l'Istit11ta Zaaprafilattica Sperimentale della Sicilia e la SAS - Servizi Ausiliari Sicilia
Sacieta Cansartile per Aziani prevede 1111 carrispettiva a1111ua, per i servizi relativi alle prestazia11i standard,
pari a € 1.044.478,14;

Cansiderata che la capertura fi11a11ziaria del carrispettiva a1111ua, vie11e effettuata mediante assegnaziane di quata parte
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delle risarse di Panda Sanitaria regianale, appasitamente vincalate da parte “del Dipartimenta per la
Pia11ificazia11e Strategica per tale fi11a]ita,:
la 11ata di questa Servizia 5° "Eca11a111ica-fi11a11ziaria"prat. 11. 69208 delI'8 attabre 2019, can la quale, al fine di
pracedere a]1'impeg11a delle sa111111e del carrispettiva a1111ua, e stata chiesta a]1'Istituta Zaaprafilattica
Speri111e11tale- della Sicilia, di valer ca1111111icare l'esatta a111111a11tare delle samme gia liquidate e fatturate per i
servizi effettivamente resi nanche Pimparta che si prevede sara fatlurata ne11'a1111a 2019, esclusivamente per i
servizi a prestaziani standard;
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Art. 1)

Art. 2)

An. 3)

Palermo

la nata del servizia 5a prat. n. 71945 del 28 attobre 2019, can la quale é stata chiesta alla S.A.S. S.C.p.A., al fine
di pracedere aIl'i111pegna delle san1n1e del carrispettiva annua, di voler ca1111u1icare Pesatta alrunantare delle
samme gia liquidate e fatturate per iservizieffetl:iva1nente resi nonche 1'i1:nparto che si prevede sara fatturata
per i residui periadi de]1'a1111a 2019 esclusivainente per i servizi a prestaziani standard;
la nata del1‘Istituta Zaaprafilattica Sperimentale della Sicilia prat. n. 13218 del 21 attabre 2019 can la quale, in
esita alia richiesta del Serzia 5° avanzata can nata prat. n. 692018/ 2019, ca1nunica il praspetta delle sa11u11e
gia liquidate e pagate nel periada ge1u1aia- aprile 2019 pari a (=1 335.380,62, e la sticna del fatlurata per l‘i11tera
anna 2019 prevista in € 1.031.715,42;
Ia nata della Servizi Ausiliari Sicifia S.C.p.A. prat. 11. 15182 del 6 navembre 2019, can la quale in riscantra afla
nata del Servizia 5° prat. n. 71945/2019, trasn1ette ii praspetta delle sanune gia liquidate e pagate pari a €
335.380,62 delle sarmine fatturate pari a € 422.422,47 e l'i1npa1'to totale che si prevede sara fatturata per i
restanti periadi de]1'i11tera a1u1a 2019 pari a € 1.031.715,42;
la nata delSe1vizia 5° prat. n. 73941 del11 navernbre 2019, can Ia quale, tenuta canta dei riscontri acquisiti da
parte de1l‘Istituta Zaaprafilattica Sperimentale della Sicflia e della Sacieta in argalnenta, e cansiderata che Ia
dispanibilita residua delle risarse sul capitala pari a € 983.491,83 risultava insufficiente a caprire i casti dei
servizi da rendere per l'intera a1111a 2019 stinlata in camplessivi € 1.031.715,42, al fine di adeguare il
carrispettiva da trasferire a1l’Istituta, e stata richiesta a capertura della ditferenza, la variaziane calnpensativa
in termini di cainpetenza e di cassa tra capitali della stessa macraaggregata, in di111i11uziane della samma di €
48.223,59 dalla dataziane del capitala 413302 "Quota integratiaa, a canfco delta regions, delle assegnazioni di parts
corrente del fondo san.ita'11'o na2:1'onaIe" e, in aun1e11ta can Piscriziane della n1edesi111a sa111111a sul capitala
413382"Qnota integratiaa, a carico delta regions, delle assegnazioni di parts corrente del fondo sanitario nazionaie per
contribati aIl'istit1/zto zooprofilatiico sperimentale della Sicilia e Aran Sicilia. (parte dei capitolo 413302) ";
Ia nata del servizia 5° prat. n. 74534 del 13 navembre 2019, can Ia quale si chiede di adeguare i capitali di
bilancia del Fonda sanitaria regianale in ter1:n1'111' sia di campetenza che di cassa came indicata negli allegati
n.1 e n. 2 alla stessa; _
altresi la nata del Servizia 5° prat. n. 77773 del 4 dicembre 2019, can la quale chiede di aggiarnare glj
stanziarnenti, retlcificanda gli imparti degii allegati n. 1 e 11.2 alla precedents nata prat. n. 74534/2019;
11 D.D. n. 3086 del 12 dicembre 2019 can il quale sana appartate le variaziani di Bilancia in ter1:ni11i di
campetenza e di cassa e in particalare, can riguarda a1 capitalo 413382 e stata integrata la dispanibilita
finanziaria can Piscriziane della sarnina di € 48.223,59;
per quanta precede di daver assurnere 1'i1npeg11a i11 canto cornpetenza della san1111a carnplessiva di €
1.031.715,42 per i1 fi11a11z_iamenta dei servizi a prestaziani standard, che si prevede sara fatturata per 1'intera
anna 2019, sulla base delle siime carnunicate dai ca11trae:11ti Istituto Zaaprafilattica Speritnentale della Sicilia e
dalla Sacieta Servizi Ausiliari Si-cilia S.C. p. A.;
Part. 68 defla L.R. 11. 21/2014 e s.1n.i.;

DECRETA

Per le mativaziani specificate in premessa che si intendana integralmente ripartate e trascritte, e assunta
Pimpegna delta camplessiva sanuna di € 1.031.715,42, in canta cornpetenza sul capitala 413382"Qaota
integration, a carico deila regions, delle assegnazioni di parts corrente del fondo sanitario nazionaie per contribnii
all'1'stitato zooprofilattico sperirnentale delta Siciiia e Aran Sicilia. (parts del capitolo 413302)" cadice Siape
U.1.04.01.01.013, in favare deH'Istituta Zaaprafilattica Sperirnentale della Sicilia "A. Mira" per il fabbisagna
finanziaria necessaria a caprire i casti dei servizi a prestaziani standard da rendere per Pintera a1111a 2019
dalla Sacieta Servizi Ausiliari Sicilia S.C. p. A.
Can successiva pravvedimenta sara dispasta il t1'asferi1nenta delle sainrne spettanti, can la liquidaziane e 11
pagamenta i11 favare de1l'Istituta Zaaprafilattica Sperimentale della Sicilia "A. Mir1i"di Palermo, C.F. e
Partita IVA 00112740824, a seguita rendicantaziane dei servizi eftettivamente resi e fatturati neH'a1111a 2019
dafla Sacieta Servizi Ausfliari Sicilia S.C. p. A. '
11 presente pravvedirnenta e trasmessa al Respansabile del pracedimenta di pubblicaziane dei cantenuti sul
sita istituzianale di questa Dipartimenta ai fini dell'assalvin1enta delfabbiiga di pubblicaziane on line ai sensi
della vigente narmativa regianale e, successivamente trasmessa alla Ragianeria Centrale di questa
Assessarata per ii cantralla di campetenza.
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