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ASSESSORAT0 DELLA SALUTE
Dzjoartimente Pianificazione Strategies

11} DIRIGENTE DEL SERWZIO

Impegne capitele 413397
Finanziamenie clestieate alla sperimentaziene dei nvevi servizi 11.ellafa1'macia

cit cemimita di cai all’a1't. 1 del ai. lgs. del 3 ettebre 2009 11. 153

le Statute della Regiene Sicilians; -
la legge 11.833/78 e s.111.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Regienale 28/ 02 / 1979, 11.70, che appreva il teste u11ice delle leggi sul1’e1"di11a111er1te
del geverne e del1’a111111inistrazie11e della Regiene Siciliana;
il Decrete Legislative 80 clicerebre 1992, 11.502, 11e1 teste medificate cen i1 Decrete
Legislative 7 dicembre 1993, 11.517, sul rierdine clella disciplina in rnateria sanitaria, e
successive mediiiche ed integrazieni; .
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerme in te111a di pregrammaziene
sanitaria e di rierganizzaziene territeriale clelle unita sa11ita1"ie lecali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.111.i.;
la legge regienale 14'apri1e 2009, 11.5 e s.111.i. di riercline del siste111a sanitarie in Sicilia
pubblicata 11e11a GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
i1 Titele II del clecrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed
integrazieni recaete “Dispesizieni in materia di armenizzaziene ciegli schemi centabili e degli
schemi di bilancie delle Regieni, degli enti lecali e dei lere erganismi, a ne1111.a degli articeli 1 e
2 clella legge 5 maggie 2009, 11.. 42”;
1’articele 20 del Decrete Legislative 23 giugne 2011, 11.118 “Dispesizieni in mate1ia di
annenizzaziene clegli schemi centabili e clegli schemi eii bilancie cieile Regieni , clegii enti lecali
e clei lere erganismi, a 11.e1*r11.a degli articeli 1 e 2 delta legge 5 maggie 2009, 11. 42”;
1’art. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A decerrere
ciall"1 gennaie 2014, sene recepite nell’erdi11.ame11.te centabile delta Regiene siciliaria le
dispesizieni centenute net Titele H del ciecrete legislative 23 giugne 201‘ 1, 11.. 118 e successive
medifiche ed integrazieni”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/ 08/ 2015 recante “Decrete Legislative 23 giagne 2011‘,
11.1 1‘ 8, articele 20 - Perimetraziene entrate e uscite relative al finanziamente del servizie
sanitarie regienale” e successivi decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugne 2019, 11.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge
Regienale 16 clicembre 2008, 11.19 “Rimedalaziene clegli assetti erga11.izzativi dei Dipaaimenti
regienali ai sensi ciell’a1'ticele 13, comma 3, ciella L1‘. 17ma1'ze 2016, 11.3. Meclifica del D.P.Reg.
18 germaie 2013, 11.6 e s. m.i. ”;
la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilancie di previsiene della Regiene per il triennie
2019 -2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraie
2019 - Supplemente Ordinarie; -
la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 ”Bila11.cie di previsiene ciella
Regiene Siciliana 2019/2021, Decrete legislative 23 giagne 2011, 11.118, Allegate 4/1 - 9.2.
Apprevaziene del Decumente tecnice cii accempagnamente, Bilancie fi1"1a1'1zia1*ie gestienaie e
Piane ciegli inclicate1i”;
1’Intesa Rep. Atti 11. 33 del 7.3.2019/CSR cen la quale e stata assegnata alla Regiene Sicilia
la sernma cernplessiva di cure 3.952.280,39 di cui cure 2.297.509,39 per l'a11ne 2019 ed
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eure 1.65-4770,61 per 1‘an11e 2020 per i1 “Firtanziamerite desiinate alla spe1"ime11.tazie11.e per
la remaneraziene cielle prestazieni e delle fimzieni assistenziali previste a'all’a1t. 1 del Digs. 3
ettebre 2009 11. 152 eregate daiiefannacie cen eneri a carice del SSN - a11.11i 2019/2020”;

VISTO il DDS 11. 2075 del 19 / 11/ 2019 cen i1 quale e stata accertata la semma di eure
3.952.280,39 di cui euro 2.297.509,39 per l'a.1111e 2019 ed eure 1.65-4.770,61 per 1’ar1ne
2020, nelle state cli previsiene delle entrate del Bilancie di previsiene della Regiene per il
triennie 2019/ 2021 — Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica — a1 capitele 3684
“Fencle Sariitarie Regienale destinate al fi11a11.ziame11.te clelle spese ce1"re11.ti - guete a
destinaziene vincelata” - cape 21 - ce11te cernpetenza, cen causale “Finanziamente ciestinate
alla sperimentaziene per ia remuneraziene delle prestazieni e deiie fimzieni assistenziali
previste dall’a1't. 1 del D. lgs. 3 ettebre 2009 11.. 152 eregate cialie fa1macie cen e11.e1i a carice
del SSN - armi 2019/2020”;

RITENUTO necessarie, ai sensi di quante previste dall’art.20 del D. Lgs. 118 /201 1, precedere
a11’i111pegr1e clella semma di eure 2.297509,39 per1'a1111e 2019 ed eure 1.654.770,61 per
1’anne 2020, sul capitele 413397 “Fina11ziame11.te destinate alla sperimentaziene dei 11uevi
servizi neilafaenacia di cemunita cii cui ali’a1't. 1 del digs. del 3 ettebre 2009 11. 1'53” — cedice
SIOPE U.1.04-.01.02.017 in cente cempetenza, esercizie finanziarie 2019, cen causale
“Fi11a11.ziame11te destinate alla sperimentaziene per la remuneraziene delle prestazieni e delle
funzieni assistenziali previste c:iail’art. 1 del Digs. 3 ettebre 2009 11. 152 eregate daile
farmacie ce11. e1'1.e1i a carice ciei SSN - armi 2019/2020”, che verra eregate in favere del
CEFPAS (ii Caltanissetta, quale ente attuatere della sepra citata sperimentaziene;

VISTO Part. 68 della legge regienale 12/08/2014, 11. 21 e s.111.i.;

DECRETA

Per quante in premessa specificate, che qui si intende interamente ripertate, ai sensi de11’art. 20 del
D.Lgs. 11.118/2011 e s.111.i.:

ART. 1 - E’ assunte 1’i11"1peg11e di eure 2.297.509,39 per 1’an11e 2019 e di euro 1.654-.770,61 per
l’an11e 2020, a valere sul capitele 413397 “Fi11.a1"1.ziame11te destinate alla sperimentaziene ciei
mievi servizi 11.ellafa1"111.acia di cemanita di cui all’a1't. 1 del digs. del 3 ettebre 2009 11. 153” —
cedice SIOPE U.1.04-.01.02.017 — del Bilancie clella Regiene Siciliana — Rubrica
Dipartimente Pianificaziene Strategica — esercizie 2019 — cen causale “Fi1"1a1"1ziame11.te
destinate alla sperimentaziene per la remuneraziene deile prestazieni e cielle furizieni
assistenziali previste a'all’a1't. I del Digs. 3 ettebre 2009 11. 152 eregate dalle farmacie cen
erieri a carice del SSN - armi 2019/2020”.

ART. 2 — Ce11 successive prevvedimente si prevvedera a liquidate e pagare le semme in favere del
CEFPAS di Caltanissetta, su1l’i111peg11e assunte cen il presente decrete.

I1 prevvedi111e11te e trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site
istituzienale, a fini dell’asse1vi111e11te dell’ebb1ige di pubblicaziene en line, e inviate alla Ragieneria
Centrale cli queste Assesserate per i1 centrelle di cempetenza.
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