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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimsnto Pianificazions Stratsgica

Finanziamsnto dells spsss per 1'ssplstarns11to dslls funzioni sanitarie affsrsnti alla Msdicina psnitsnziaria

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

trasferits al SSN — Impegno capitolo 413378 — quote virlcolate FSN 2019

IL DIRIGENTE GENERALE

1o Statuto della Regions Sicilianag

la Isggs 23 clicsmbrs 1978, 11° 833 s ss.mm.ii. “Istituzions dsl Ssrvizio Sanitario Nazionals”;
i1 D.1gs 30 diosmbrs 1992, n° 502 “Riordi11o dslla disciplina in matsria sanitaria, a norma
dsll'a1'tico1o 1 dslla leggs 23 ottobrs 1992, 11° 421” s s.m.i.;
la L.r. 3 novsmbrs 1993 11° 30 “Norms in tsma di ro rammazions sanitaria s di rior a11izza2.io11s5

tsrritorials dslls unita sanitaris locali” s s.111.i.;
il D.1gs 22 giugno 1999, 11° 230 “Riordino clslla msdicina psnitsnziaria, a 11orn1a ds1l‘art. 5 della
lsggs 30 novsmbrs 1998, 11°’ 419”;
1'a1't. 2, comma 283, dslla Isggs 24 dicsmbrs 2007 n° 244;

il D.P.C.I\/I. 1° aprils 2008 (G.U. 30 maggio 2008 n° 126) “Modalita e critsri per il trasfsrimsnto al
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SSW deiis funzioni sanit'ar'i's,'1isi"rappo1't'i"di"'1avo'ro,"'i::is‘1'ie'1i'so'rss finanziaris s"'c1s11's attrszzatu'1*s‘"s'
bsni strumsntali 111 matsria di sanita ps11its11ziaria”;
la L.r. 15 maggio 2000, 11° 10 s ss.mm.ii.;
la L.r. 14 aprils 2009, 11° 5 “Norms per il riordino dsl Ssrvizio sa11itario 1"sgio11a1s”;
i1 Titolo II dsl dscrsto lsgislativo 23 giugno 2011, 11° 118 s s.111.i. rscants “Disposizioni in matsria
di a1111o11izzazio11s dsgli sohsmi contabili e dsgli schsmi di bila11cio dslls Rsgioni, dsgli s11ti Iocaii
s dsi loro organismi, a norma dsgli articoli 1 s 2 dslla lsggc 5 maggio 2009, 11° 42”;
il D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino dslla diseiplina riguardants gli obblighi di pubblicita,
trasparsnza s diffusions di informazioni da parts dslls pubblichs am111i11istrazio11i” s s.m.i.;
la L.r. 28 gsnnaio 2014, 11° 5 sd in particolare 1‘a1't. 47, comma 12 “A dscorrsrs da1l‘1 gsnnaio
2014, sons rscspite ns11'ordina111s11to contabils ds1laRsgio11s siciliana ls disposizioni contsnuts nsl
Titolo II cls1D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 s s.m.i.”';
la L.r. 12 agosto 2014, 11° 21, ed in particolars 1'a1't.68 “Norms in matsria di trasparsnza s di
pubblicita ds11'at1ivita a111mi11istrativa” s s.m.i.;
i1 D.Lgs. 15 dicsmbrs 2015, 11°‘ 222 “Norms di attuazions dsllo Statuto Specials dslla Regions
siciliana per i1 trasfsrimsnto clslls funzioni in matsria di sanita psnitsnziaria”;
la Lsggs Rsgionale 22 fsbbraio 2019 11. 2, “Bilcmcf0 di previsione della Regions siciliana per 1'1
I1*i121/11110 2019-202] ” ,'

la Confsrsnza unificata, Rsp.A’1ti 11° 123/CU dsl 28.11.2019, c11s sansiscs 1'intssa sulla proposta clsl
Ministro della salute di dslibsrazions CIPE, concsmsnts i1 riparto per 1'a1111o 2019 dslls risorss
finanziaris trasfsrits 11s1ls disponibilita clsl SSN ai ssnsi ds11‘a1't. 6 dsl D.P.C.M. 1° aprils 2008 s in
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particolare l‘allsgato “A” della CU cl1e asssg11a a1 la Regions siciliana la somma di € 17.463.6'76,00
per lo svolgimento dslls funzioni sanitaris affsrsnti alla Medici11a penitenziaria;

VISTO il DDS n° 2203 del 9.12.2019 con i1 quals, sulla bass della citata Intssa, e stata accsrtata sul
capitolo 3684 “Fo11do Sanitario regionals dsstinato al finanzialnsnto dslls spsse correnti — quote a
dsstinazions vincolata” - capo 21 - del Bilancio di prsvisions dslla Regions Siciliana per
Pessrcizio finanziario 2019, conto compstenza, la somma di € 17.463.676,00 con causale
“Fi11anziams11to desti11ata alla sanita penitsnziaria Lsggs n. 244/2007”;

VISTO il D.D. n° 3086 del 12.12.2019 dsl1'Asssssorato rsgionais del1'Economia, con il quale, tra l‘altro, e
stata iscritta, 11sl capitolo 413378 “Fi11a11ziamsnto dslls spese per Pespletamento dslls funzioni
sanitaris affsrsnti alla msdicina penitenziaria trasfsrits al ssrvizio sanitario regionals” la somma di
€ 17.463.676 ,00; '

RITENUTO di dovsr procedsre per Psssrcizio 2019, ai sensi di quanto prsvisto dall'a1't. 20 del D.lgs. 11°
118/2011 e s.111.i., all'impsg11o del predstto importo pari ad € 17.463676 .00 - sul capitolo di spssa
413378 del Bilancio rsgionals “Fina11zia111snto dslls spese per Pespletamsnto dslls funzioni
sanitaris affsrsnti alla medicina psnitenziaria trasferits al ssrvizio sa11itario regionale” — FSN 2019
— Codics SIOPE U.l.04.01.02.020;

DECRETA
Art. 1

Per quanto in prsmsssa indicato, chs qui si intends riportato, ai ssnsi del Titolo II, art. 20 del D.lgs .11°
118/2011, e assunto Pimpsgno di spssa dell‘in1porto vincolato di € 17.463.676,00 - sul capitolo di spssa
413378 del Bila11cio della regions “Fi11a11z-iamento dslls spess per l'esplstamsnto dslls funzioni
sanitarie affsrenti alla msdicina psnitsnziaria trasferits a1 ssrvizio sanitario rsgionals” — FSN 2019 - Codics
SIOPE U.1.04.01.02.020, sssrcizio finanziario 2019, per il conssguimsnto dslls finalita connesse al
trasfsrimsnto al SSN dslls funzioni sanitarie afferenti la Msdicina psnitsnziaria, di cui al D.Lgs. 11° 222 del
15.12.2015.;

.____ .. ..,.1§_§'.t_.2.. .. . _. . .. ___..-.

Con successive atto si provvsdsra a ripartire, liquidars s pagars la superiors somma di € 17.463.676
alle aziends Sanitaris Provinciali sicilians, asssgnata per il conssguimsnto dslls finalita prsviste dal sopra
citato D.Lgs. 15.12.2015 n° 222.

Art. 3
I1 prowsdilnsnto vsrra trasmssso al Rssponsabils del procedimsnto di pubblicazione dsi contenuti sul sito
istituzionals, ai fini dsll'assolvi111e11to dell'obbligo di pubblicazione on line, e succsssivamente alla
Ragioneria Centrals di qussto Asssssorato psr la registrazions
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