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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILL-GINA

ASSESSORATO DELLA SAL UTE
_ Dipartimente Pianificaziane Strategist:

IL DIRIGENTE GENERALE
lmpegite risarse a'i FSR arma 2019 — Cap.41' 3376

VISTO le Statute della Regiene Sieiliana; '
VISTA la legge 11.833/78 e s.111.i. di istituziene del Servizie Sa11ita1ieNazie11ale;
VISTO i1 D.P. Regienale 28/02/1979, 11.70, che appreva il teste uniee delle leggi sul1’erdir1a;me11te del geverne

e dell’Ammi11istrazie11e della Regiene Siciliana;
VISTO il Deerete Legislative 30 dicembre 1992, n.502_, 11el teste medificate cen il Decrete Legislative 7 di-

cembre 1993, n.517, sul rierdine della diseiplina i11 materia sa11ita1*ia, e successive medifiche ed inte-
grazieni; -

VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerrne i11 tema di pregrammaziene sanitaria e di
rierga11izzazi'e11e territeriale delle unita sanitarie lecali;

VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;
VISTA la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sieilia pubblieata nel-

la GURS del 17 aprile 2009, n.17;
VISTO i1 Titele 11 del decrete legislative 23 giugne 2011, 11.118 e s.1n.i. recante “Dispesiziem' in materia cit

armenizzazieae degli schemi centabili e degli schemi di bilancie delle Regieai, degli eati lecali e dei
lere ergaaismi, a iterma alegli articeli I e 2 della legge 5 maggie 2009, 1'1. 42 ”;

VISTO l’art. 47, ee111111a 12, della legge regienale 23 gennaie 2014, n.S che prevede: “A decerrere dall ’] gen-
aaie 2014, sane recepite nell’erdi1tameate ceatabile della Regiene siciliana le dispesizieai cememite
eel Titele Hdel deerete legislative 23 giagne 2011, a. I18 e successive medifiehe ed integrazieni ”;

VISTO il DDG 11.1632 del 10.10.2014 “Aggiema111ente Centri preseritteri “Fa;r111aci di area neurelegiea - sele-
resi multipla;

VISTA la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Deerete Legislative 23 giagne 2011, 11.118, arti-
cele 20 — Perimetraziene entrate e ascite relative alfiaanziameate del set-vizie saaitarie regienale ” e
suecessivi deereti del Ragieniere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugne 2019, 11.12 — Regelamente di atluaziene del Titele II della L.R. 16 dieembre
2008, n.l9 “Rimedalazieee degli assetti ergaaizzativi alei Dipartimenti regieaali at seasi dell ’articele
13, comma 3, della l.r. 17 IHQFZO 2016, 111.3. Medifiea del D.P.Reg. 18 gemeaie 2013, 11.6 e s.m. i. ”;

VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilancie di previsiene della Regieae per il trietmie 2019 -
2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene sieiliana n.9 del 26 febbraie 2019 - Supple-
mente Ordinarie;

VISTA la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 ”Bilamrie dt previsieae della Regiene
Siciliaaa 2019/202], Decrete legislative 23 giagne 201], 11.1.18, Allegate 4/I - 9.2. Apprevazieae del
Decamente tecaice di aecempagnameme, Bilawciefiaaaziarie gestieaale e Piaae alegli indicateri ”;

RITENUTO ebiettive prieritarie della Regiene Sieiliana il raggiungimente dei livelli di apprepriatezza e di
qualita di assistenza seeende quante previste dal Pia11e Sanitalie Regienale vigente;

PRESO ATTO ehe sul capitele 413376 “Quota iategrativa a cawice della regiene, delle assegnazieai alt parte
cerreate del Feaale Saaitarie Nazieaale per acqaiste prestazicmi saaitarie da eregateriprivati ”, e sta-
te previste une sta11ziame11te iniziale di eemplessivi eure 245.000.000,00;
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VISTO il D.A. n.101 del 29 gennaie 2019 di detenuinaziene del riparte prevviserie delle rirnesse da eenferire

VISTO

VISTI

mensilmente alle aziende sanitarie pubbliche e a gestiene diretta regienaleg
il DDG 11.2275 del 13/12/2019 di reeepimente dell’Aeeerde 1:ra1’Assesserate Regieuale della Salute e
l’Ospeda1e Classifieate “Bneeheri La Ferla” di Palerme ehe fissa il budget per l’a1111e 2019 in eure
60.828.000,00;
i Deereti Dirigenziali cen i quali si 0 prevvedute ad impegnare e liquid-are riserse di Fende Sauitarie
Regienale per l’a1111e 2019 in favere del1’Ospedale Classifieate “Bueeheri La Ferla — Fatebenefliatelli”
di Palenne per un valere eernplessive di euro 55.690.393,86 sul capitele 413376 “Quota integrative a
carice della regiene, delle assegnazieni di parte cerrente del Fenele Sanitarie Nazienale per aeqaiste
prestazieni sanitarie da e1'egate1'ip1*ivati”, come di seguite rappresentate:

I ens N. DEL I IMPEGNI
, 11.091 00117/04/2,019 :5.100.000, 00

_n._13t50“del 13/05/2019 5. 1010. 000, 00 ,
11.1 00.5 del 24/05/2019 5.100.0019,00

11.1301 00124/100/21,,,19 5.10 000, 001-:1 1;;

; 11.1490 del 16007/21 '19 5.10 1000,00

‘-J‘-0.5-1

l._;1111._;1k._:1'I-.;"1

I--1'--.1 ‘\1::1\<.':1 1--.1 E-'l>_2

1-:1:-:11-"11-1 Q: Eb ,1-2':E3 ‘I:

1 11.1610 del 25/407/21 5.10 I.000,100' 1

11.1707 00105/1 5. 000, 00
11.1033 00120/09/21 19, 5.101 .

I
11.2072 001 19/j1_1,/2019 5.,100.00110,10101
11.2123 00129/11/2019 5.100.000. 00
n. 2220 del 10.0/S12/2019 4.690.393,86

g ,55.090.393,00I

RITENUTO, pertante, necessarie precedere, per 1’an11e 2019, a11’i111pegne della ulteriere se1n111a di eure

VISTO

VISTI

5.137.606,14 (€ 60.828.000,00 — €55.690.393,86) in favere deI1’Ospeda1e Classifieate Buccheri La
Ferla di Palerme sine alla eencerrenza de1l’i11tere ammentare del budget cesi eeme previste
dall’a1"tice1e 9 dell’Aeeerde reeepite cen DDG n.2275 del 13/12/2019;
il DDG n. 2322 del 19/12/2019, di recepimente del Ce11t1'attetra l’Assesserate Regienale della Salute
e la “Fendaziene Istinite G. Giglie ” di Cefahll che fissa il budget per l’a11ne 2019 in cemplessivi eure
66.855.000,00; .
i Deereti Dirigenziali een i quali si 0 prevvedute ad impegnare e liquidare riserse di Fende Sanitarie
Regienale per l’a11ne 2019 in favere della “Fendaziene Istitute G. Giglie” di Cefalil per u11 valere
eemplessive di eure 58.429.63l,61 sul eapitele 413376 “Qtieta integrativa a carice della regiene,
delle assegnazieni di parte eerrente del Fende Sanitarie Nazienale per acqniste prestazieni sanitarie
da eregateri privati ”, ceme di seguite rappresentate:

00011011 M M 1111311001111
151110. 11. 404 1101 20. 03.2019 , 5. 000. 000, 00

5.439.331,421e._.e.s. 11. 090 d0110.04.2019
91I5.i1iiI§I91}?1§995909101 001710. 05.2019 5.000.001101,00 1
11.110. 11. 1210 001 13. 00.2019 I 0. 000, 00 I
10.0.0. 11. 1571 00123.07.2019 5.01 10001.0, 00

5-'1 ‘Q1

1;-11.__;;_-,

1D.D.S. n. 1713 del 09.08.2019 5. 600. 000,00 é
1.-.- .. .1-.1-_-;-_-I; -- - - - _-_-;_-T___T-1...-_-.

IiD.D.S. n_. 1775 del 06.09.2019 5.61010.10100,,1010I
0.110. 11. 1095 00100.10.2019 5.0010.10110110,10110

I e.e.s. 11. 2145 00102.12.2019 5.000. 000, 001 1
D.D.S. n. 21.54 del 03.12.2019 .5.6019.0010,00

I D.D.S. n. 2215 del12,12.2019 2.5919.300,l9

I   31.m.031,01t
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RITENUTO, pertanto, neoessario prooedere, per 1’auno 2019, a1l’impegno della ulteriore somma di e1.u"o

VISTO

VISTI

8.425.368,39 (66.855.000,00 _- 58.429.631,61) in favore della “Fo10daz1'011e 101111110 G. Gfglio" di Ce-
falu sino alla eonoorrenza dell’intero ammontare del budget eosi oome previsto dall’a1'tico1o 3 del
Contratto reeepito con DDG n. 2322 del 19/12/2019;
il DDG 11.2217 del 10/12/2019 di reeepimento de1Co11tratto tra1’Assessorato Regionale della Salute e
1’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo ohe fissa i1 budget per l’a11uo 2019 in euro 100.000.000,00, per effetto
dell’Aoeordo Quadro 2019-2028 approvato eon DA 11.119 del 29/01/2019;
i Deoreti Dirigenziali con i quali si é proweduto ad impegnare e liquidare risorse di Foudo Sanitario
Regionale per l’a11no 2019 in favore de1l’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo per un valore oomplessivo di
euro 86.732.316,99 sul oapitolo 413376 “Q0010: 111103101100 0 carico della regions, della assegvzazioni
dz’ p01*1‘e 0010101110 del F011010 Sanirario Nazionale per 0100011010 prestazioni 001111111110 da 0r0gar01*1'pr1'va-
11' ”, come di seguito rappreseutato: _ _

DDS N. DEL IMPEGNI

11.269 del 01/03/2019
1-1. 482 del 26/03/2019 8.300. 000, 00 -L

7-5137-917, 59-

11. /21 1.101 22/04/2010 , 0 0.300.

Po be *-T11

.Fl- E31‘E21F:11:1 ‘~_-Q$11"-_f_"1K21 ~l‘~J~F1‘~Z'~?‘Fl‘

‘E1‘=3:E11‘-.:'1‘E:*~..:1

, 11.970 del 22/05/2019 8.300.
11. 1207 011 24/00/2019;

, 11.1510 111-11//0//2019 0.300 00
11.1803 dell‘I I/09/201"9 . 8.300. 000, 00

8. 300. 0001, 00 _i.1 1'1. 1832 del 20/09/2019
11. 2010 00107/1,1/2010 0.300. 000, 00

0.300. 000, 0011.212201-120/11/2010
11 2216 012110/I2/2019 _ 4 094 99 40,

__ ___ ___ 86.732.316Q9

RITENUTO, pertanto, neoessario procedere, per 1’a11no 2019, a11’impegno della ulteriore somma di euro

VISTO

VISTO

13.267.683,01 (100.000.000,00 — 86.732.316,99) in favore dell’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo sino a
couoorrenza delfammontare del budget per l’anno 2019, in ossequio all’Aooordo Quadro 2019-2028
approvato eon DA u.119 del 29/01/2019;
il DA n.01967/11 del 12 ottobre 2011 eon il quale e stata approvata, tra Paltro, la “C0101:-211210110 rm
Regions Siciliana — Assessoraro Regionale della Salute e 111111110 Orropedico R1'zz0l1F” sottoseritta in
data 4 ottobre 2011;
1’artioolo 6 della “Couveuzione tra Regione Sioiliana - Assessorato Regiouale della Salute e Istituto
Ortopedieo Rizzoli” sottosoritta.in data 4 ottobre 2011 ohe determina in euro 20.900.000.00 il budget
dall’a11uo 2014;

RITENUTO ohe a froute di quanto previsto all’artioolo 6 della “Convenzione tra Regioue Sioiliana — Assesso-

VISTI

rato Regionale della Salute e Istituto Ortopedioo Rizzoli” sulla base dei volumi di attivite erogata nei
primi 10 mesi del1’a1u1o 2019 si stima, anoora una Volta, uua produzione, per 1’intero'a11uo 2019, oui
corrisponde un budget di euro 15.500.000,00;
i Deereti Dirigenziali eon i quali si e proweduto ad impegnare e liquidare risorse di Fondo Sanitario
Regiouale per l’anno 2019 in favore del Dipartimeuto Rizzoli di Bagheria per un valore complessivo
di euro 13.369.892,18 sul eapitolo 413376 “Quota 1111.‘eg1'a1‘1v0 01 carico della regione, della 01ssegm;1-
210111‘ dz’ parts 0011-01110 def Fonda S01/11101110 Nazionale per 1100111010 presrazioni sanitarie da erogatori
p1*iva11"’, come di seguito rappresentato:

DECHETI IMPEGNI

1112.5. 11. 540 d@102.04.2019 g 1.211.0s0,7.1
11115. 11. 000111-123.105.21010 A 1.300.000,00
D.D.S. 11'. I123 del 07.06.2019 1300.1 L00

F- .

=.._1q1.;-,L:‘C21El‘:'~T-.'.‘J ExC2:C1

I ___ __ ____ _

D.D.S. 11. I570 del23.107.201'9 1.300.: L00

D.D.S. 11. 1686 del 01.08.2019 1.3002 L00 .
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‘ D.D.S. n. 1690 del 02.08.2019 1.31'0.000,00
1--.1 ‘Lu

:1‘Z:*== 2'-J5-I‘-1‘~1317:1“IQ92+‘El-F-'-’53-‘C11‘I11‘-21 ‘T11E11

0.0.0. 11. 1000 0111 30.09.2019 . 000.1 0
0.0.0. 11. 1000 .101 01.10.2019 1.301
D.D.S. n. 1993 del 31.10.2019 1.31
D.D.S. n. 2147 del 02. 12.2019 1. 300. 000, 00
D.D.S. 11. 2214 del 10.12.2019 458.8-41.45 Z

,1 1 13.309.092.10 1'

RITENUTO, pertauto, neoessario prooedere, per l’armo 2019, all’in1peg1o della ulteriore somma di euro
2.130.107,82 (15.500.000,00 -- 13.369.892.18) in favore del Dipartirnento Rizzo1idiBagheria;

PRESO ATTO, altresi, ohe sul medesimo capitolo 413376 “Qtioia integraiiva 0' carico della regione. delle 010-
segnazioni di porie correnie del Fondo Scrniiario Nazionale per acqnisio prestazioni SG?’iii£Ii‘i€ do‘ ero-
gaiori p1/ivaii ”, sono state erogate a1l’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo eomplessivi euro 5.467,44 per
prestazioni di mediciria Luuallitaria, come da seguente prospetto:

10.11/Ie.T.T. -Medicine Umnniioria __ _ _ __

itrgporto Decreio irnpegno, liqniduzione e pa-
fattnre fatrurn ginnenio

011001112019 001 14103/2019 ,_ 493, 42 00011.11-42 02101 1100.12 019
121000/2019 00120/00/2019 974,02 00311. 1079 1101 31/01/2019

' ____ _____ _ ____ _ . 5.462,.-M 1 ________ ___,

CONSIDERATO ohe per effetto degli Aooordi, oonvenzioni, contratti e disposizioni assessoriali gli oueri oon
le suddette Strutture a gestione diretta a earioo del Fondo Sanitario de11’a11no 2019, si determinano in
complessivi euro 243.188.467,44, come dalla seguente tabella riepilogativa:

i@291'9' 1
Fondazione G. Gigiio di Cefaiii ‘ 66.855. 000. 00

-..01111.-C{9§0.§11¢§feri.I;9.F91193 911 828- 9'99. 99
IRCCS Is.M'e. I1 T1 ' 100.000.000.00 1

Dipariinienio Rizzoii di Bagherio 15. 500. 000. 00 I
Medicine Umonitorie — IRCSS Is.Me_. I11}, :1 5. 46?. 44

TOTA.L._l_i'_, 243.188.-i67,44 -

PRESO ATTO che sul oapitolo 413376 “Qno1‘01 integrative 1:1 corico della regione. delle assegnazioni di porie
correnie del Fondo Saniiario Nazionale per acquisio presrazioni soniiorie do erog1:1ioriprivoii”, risul-

- tano impegnate ed erogate risorse per complessivi euro 214.227.702.08, come di seguito specificato:

; impegnigiii
1 assnnri
Fon110110110 G. 0151110 111 011010 L _, 50.429. 031. 01

. Osp. Class. BuceheriL1:i 1i'e1j{1;_____ 50.86

-Q?§§’$_I€+M£:.T3..Il. 36- 733- 31.151 99
____,Q§1efi1_'1n§nio_ Rizzoii di Begherin 13.369. 892. 1 8_1
Medicine Urnanitarin — IRCSS I11.Me. T,_1I 5.467.411 .

j roT.41..s 214.222.202.00

CONSIDERATO che la differenza tra Pammoutare dei budget fissati per l’anno 2019 eon le Strutture a gestio-
ne diretta e gli impegni giit assunti nei loro oonfronti e pari a eomplessi euro 28.960.765.36, oome dal-
la segueute tabella riepilogativa:
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1 | -- --

budget arms ingpegnigtd
= 2019 6. ossuntt L; __ do tngggnars

.Font{§tzl'one G. Gjglio diC_efoIt1 _ 66.855.000.00 58.429.631,6l 8.4Z5.368,39
, Osp. (floss. Bueeheri L¢t_FerItt _ 60.828.00_ ,_.f5.690.393,86 5.l'3?',606,14 -L
tsccs 14.444211: 100.000.000.001 ss. t32.31a99 13.247. ass. 01

Dfpattimento Rtzzoli di Bqgheritt 1 15. 100. O00, 00 13. 369. 892, I8 2. 130. 10 7, 82
Msdieimt 04414444444 - Iscss 14.444. T. 1: _, 5. 467, 44 . ,1 5. 464,44 -

L 6 1 L L routs j 243.rss.46?;44_ 214.224. 1102,43 2s.9as.7ss,36

CONSIDERATO, altresi, ohe -l’ulteriore differenza rispetto alle disponibilita sul oapitolo 413376, al netto dei
superiori impegni da assumere nel corrente anuo 2019, e pari ad euro 1.81l.532,56 (245.000.000,00 —
243.188.467.44);

PRESO ATTO pertanto che, ai sensi di quanto previsto da11’art.20 del D.lgs. 11.118/2011 e s.m.i, oocorre pro-
cedere all’assur1zione degli irnpegni nello stato di previsione della spesa del Bilanoio della Regione per
Pesercizio finanziario 2019 - Missione 13 — Prograrruna 1 — Titolo 1 — delle quote di Fondo Sanitario
2019 allocate al oapitolo 413376 “Quota tntegmttva a cartco della regions, delle ossegnoztont dtpar-
ts corrente del Fondo Santtarto Naztomtle per acqutsto prestaztont sarzttarte do erogatort prtvatt ” per
oomplessivi euro 30.772.297,92 08.960.765.36 + 1.811.532,56);

RITENUTO, oonseguentemente, di acoantonare 1’i1'nporto di euro 30.772.297.92 alla vooe di CE BA2890 “Al-
trt accantonametztt ” del bilancio della “Gestione Sanitaria Accentrata” de1l’anno 2019;

CONSIDERATO ohe, al pagamento delle prestazioni erogate 11ell’a11no 2019 dalle strutture a gestione diretta, a
valere sulfimpegtno assunto eon i1 presente provvediroento, si prowedera a seguito della rioezione
delle relative fatture e, comunque, nei limiti dei rispettivi budget. I saldi sulla produzione saranno cor-
risposti solo al1’esito dei oontrolli da parte de11’ASP territorialmente oompetente nonohé da parte di
questo Assessorato esclusivamente sulle erogazioni di farmaci di file “F” e file “T” al netto delle note
di oredito;

RITENUTO altresi che, le eventuali maggiori produzioni di file “F” e file “T”, al netto delle note di oredjto,
registrati rispetto ai valori stimati nei rispettivi ooutratti, ad eccezione di quanto previsto al1’art.3 del
Contratto stipulato eon PIRCCS Is.Me.T.T. di Palermo approvato con DDG 11.2217 del 10/ 12/2019,
potranno essere riconosciute alle strutture a gestione diretta regionale, prioritariamente, a valere sulle
eventuali eoonornie ohe oomplessivamente si realizzeranno per minore rioonosoirnento di prestazioni
sanitarie da parte del1’ASPterritoria1mente competente ai controlli, e sueoessivamente sulle restanti ri-
sorse accantonate alla voce di CE BA2890 “Altri accantonamenti” con il presente prowedimento;

VISTO l’a.rt. 68 della legge regionale 12/08/2014, r1. 21;

DECRETA

Perle motivazioni e 1e finalita desoritte in premessa, che qui si intendono richiamate, e ai sensi di quanto previ-
sto da1l’art.20 del D.lgs. r1.118/2011 e s.m.i:

Art.l) E’ disposto Fimpegno di euro 30.772.297.92 a valere sul capitolo 413376 “Quota tntegrattva o carico
della regions, delle assegnoztont dz‘ parts corrente del For/ado Santtarto Naztonale per acqutsto presto-
ztont sonttarte do erogatort prtvatt “ — codice SIOPE U.1.03.[l2.18.999 — Missione 13 — Programma
1 - Titolo 1 - del Bilancio della Regione Siciliana — esercizio finanziario 2019.

Art. 2) Le risorse previste al preoedente artieolo 1, sono aocantonate nel bilancio della “Gestione Sanitaria
Accentrata” dell’a11no 2019 alla voce di CE BA2890 “Altri aocantonarnenti”.

Art. 3) Le risorse previste al precedente articolo 1 sararmo rioonosciute alle strutture a gestione diretta per il
pagamento delle prestazioni erogate ne1l’anno 2019 dalle strutture a gestione diretta a seguito della ri-
cezione delle relative fatture e, oomunque, nei limiti dei rispettivi budget. I saldi sulla produzione sa-
ranno corrisposti solo all’esito dei controlli da parte dell’ASP territorialmente oompetente nonché da
parte di questo Assessorato esolusivamente sulle erogazioni di farmaci di file “F” e file “T” al netto
delle note di credito;
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Art. 4) le eventuali maggiori produzioni di file “F” e file “T”, al netto delle note di oredito, registrati rispetto ai
valori stimati nei rispettivi contratti, ad eocezione di quanto previsto all’art.3 del Contratto stipulato
con l’]RCCS Is.M_eLT.T. di Palermo approvato con DDG 11.2217 del 10/12/2019, potranrto essere rico-
nosoiute alle strutture a gestione diretta regionale, prioritariamente, a valere sulle eventuali eoouornie
ohe oomplessivamente si realizzeranno per minore rioonoscimento di prestazioni sanitarie da parte
dell’ASP territorialmente oompetente ai coutrolli, e suceessivamente sulle restanti risorse aocantonate
alla voce di CE BA2890 “Altri aooa11to11a1'nenti” eon i1 presente prowedimento;

Art. 5) Con separati e suocessivi provvedimenti si provvedera alla liquidazione e a1 pagamento in favore delle
strutture della Gestione Sanitaria Aocentrata, sulla produzione accertata e validata che sara riconosoiu-
ta, a seguito dei controlli debitamente oertifioati dall’ASP oompetente, non oostituendo il solo fattura-
to, ex se, pretesa di-oorrispettivo.

I1 provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblioazione dei oontenuti sul sito istituzio-
nale, a fini de1l’assolvin"1e11to dell’obbligo di pubblioazione on line, e inviato alla Ragioneria Centrale di questo
Assessorato per il controllo di oompetenza.

Palermo, J--9
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