
D.D.S.11. 2 ‘$63/@391. Q1
Dtpartimearo Piaraffieazioae Straregiea
(2019—Serv1'zr'o 5)

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

..,§;}

ASSESSORAT0 DELLA SAL UTE
Dtjportimeoto Pioaificoziooe Stro1.‘egieo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Riscessielie e versamente eapitolo 3684 - capo 21 - Qaote vincolate FSR omto 2019 - residue porziole Progetti
Obiettivo di PSN aano 2013 ”

VISTO 1e Statute delle. Regiene Sieilianag
VISTA la legge 11. 833.478 e s.111.i. di istit11zie11e del Servizie Saniterie Nazienale;
VISTO i_l D.P. Reg. 28 febbraie 19?9,11. 70, che appreva i1 teste utliee delle leggi su11‘erdi11a111e11te del geveme e della.

a111mi11istraziene delle. Regiene Sicilians;
VISTO ilD.1gs. 30 dieernbre 1992, 11. 502 nel teste medificate ee11i1D.lgs.7 dieembre 1993, 11. 517, sul rierdine della

discipline in materia sallitaria e s.r11.i.;
VISTA la Iegge regienale 3 nevembre 1993, n. 30, recante nerme i11te111a di pregrannnaziene sanitaria e di rierga.11iz-

zaziene telriteriale delle unite sanitarie leeali;
VISTA Ia legge regienale 15 maggie 2000,11. 10, e s.m.i.;
VISTA 1a legge regienale 14 aprile 2009, 11. 5, e s.m.i. di rierdine del sisterea sanitarie in Sieilia pubblieata nelle
GURS _ del 17 aprile 2009, 11. 17;
VISTO i1 Titele H del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiehe ed i11tegre.zie11i reeante

“D1's,oosiz1'oai 1'11 mareria di armonizzazione degli sohemi cootabili e degli sohemi di bilaaoio delle Regioai,
degli emfi locals‘ e def Zero orgaoismi, a norma degli articoli 1 e 2 delia legge 5 maggio 2009, 11. 42 ”;

VISTO Part. 47, eemma 12, dell:-1 legge regienale 28 gennaie 2014, 11. 5 che prevede “A deoorrere do! 1° geoaaio 2014,
soao reeepite nelfordioamearo contabile della regione siciliana le disposizio:-11' eoareaare ael Titolo H del
decreto legislative 23 giagno 2011, 11. I18 e saceessfve modifiche ed oaegraziooi “;

VISTA la Delibera di Giunta 11. 201 del 10 ageste 2015 reeante “Decrero Legislative 23 giagao 2011, 11. H8, arrieolo
20 — Perimetrazione eatrate e aseite relative al finanziamenro def servizio sanitario regioaale“ e sueeessivi
deereti del Ragieniere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugne 2019 1'1. 12, “RegoZao1ea1‘o di atmaeiene def Titolo H della 1.1: I6 dieembre 2008, 11. 19.
Rimodalaziooe degli assetti organizzativi def Dioartimentf regionali ai seasi delfart. 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, 11. 3. Modifiqa def D.RReg. 18 genaaie 201' 3, 11. 6 e ss.mm.1'1'”;

VISTO i1Pia11e Sanitarie Regienele 2011-2013;
VISTO ii Patte della Salute 2014-2016, apprevate cen Intesa State-Regieni rep. Atti 11. 82/CSR del 10 luglie 2014;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'a1't. 20 de1D.1gs. n. 118/2011 e s.m.i., le semme che -sene rieeneseiute alle Regieni

in sede di riparte del Fende Sanita1'ie Nazienale devene essere eggette di accertamente ed impegne sul
biIa11cie della Regiene;

VISTA la Legge Regienale 22 febbraie 2019 11. 2, “Bilartcio di previsiorze defia Regioae per fl otieanio 2019-2021'”
pubblieate nella Gazzetta Ufiieiale della Regiene Sicilians 11. 9 de126 febbraie 2019 — Supplemente Otdiitarie;

VISTA la Delibera di Giunta Regienale 11. 75 del 26 febbraie 2019 “Bilaaeio a'1' previsiene della Regiooe Sieiliarza
2019/2021. Deereto legisiarivo 23 giugao 20]], 11. H8, - Allegoto 4/1‘-9. 2. Approvazioae def Doeamearo
teanico di aeeompagnaoteoto, Bilaaeiofinaaziario gestieoale e Piano degli iadioatori ”;

VISTA Plntesa Rep. Atti 11. 27/CSR de120.2.2'014 cen la quale e state assegnate. alle. Regiene Sicilia la semma di euro
64.780.985,00 (queta State) quale risersa vincelata, ai sensi de11‘a1"t. 1, eerrima 34, della legge 23 di'ee111b1'e
1996, 11. 662, per la realizzaziene degli ebiettivi del Piane Sanitarie Nazienale per l'a11ne 2013;

VISTO i1 D.D.S. 11. 148 del 4.2.2015 een il quale e state aceertate Pimpelte di eure l9.434.296,00 per le medesime
finalitét;
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VISTA la neta pret. 11. 70249 del 20.12.2019, eon la quale l’Assesso1'ate Regienale del1’Eeenen1ia eo111unica
l’aeeredito di euro 14.313.689,00 eon BANKIT del 12.12.2019, con imputazione al capitele di e11t:rata del
bilancie della Regione 11. 3684 - capo 21 - conte residui esercizie fi11a11zia1'ie 2019, eon eausale “Obie1‘1‘ivi di
piano saniiario nazionale FSN 2013 - Intesa CSR 11. 27 del 20.2.2014

RITENUTO di clover proeedere, ai sensi cli quanto previste dal1’art. 20 del D.1gs. n. 118/2011 e s.m.i, alla riseessiene e
versamento della semrea di euro 14.313.689,00 nello state di previsiene delle entrate del Bilaneio della
Regions per Pesercizio fi11a11ziarie 2019 - Rubrica Dipmtitnente Pia11ificazie11e Strategies - al capitelo 3684 —
“Fondo Saniiario Regionale desiinaio aljinanziamenio delle spese correnri — qaoie a desiinazione vincolata ” -
capo 21 - cente competenza, co11 eausale “Obieitivi di piano saniiario nazionale FSN 2013 - Intesa CSR n. 27
del 20.2.2014

VISTO Part. 68 della legge regionale 12i08/2014, n. 21 e s.111.i.;

D E C R E T A

ART. 1 - Per 1e metivazioni di eui i11 premessa, ehe qui si intendono ripertate, a valere su1l’aeeertamento di
eure19.434.296,00 di cui a1 D.D.S. 11. 148 del 4.2.2015, e riseossa ‘e versata la semma di euro l4.313.689,00 eon
i111putazio11e a1 capitolo di entrata del bilanoio della Regione 11. 3684 (Fonda Sanirario Regionale desiinaro oi
finanziarnenio delle spese eorrenii - quote a desiinazione vincolaia) - cape 21 cedice SIOPE E.2.0l.01.01.014 111
eente residui esereizie fi11a11ziario 2019 eon eausale “Obien‘ivi a’i piano saniiario nazionale FSN 2013 - Intesa CSR 11.
27 del 20.2.2014 .

‘)1 .

I1 prowedimente e trasmesso al Respensabile del precedi111e11to di pubblicazione dei eoetenuti sul site istituzienale, a
fi11ide11’asse1vi111e11te de11’obb1igo di pubblicaziene e11 line. _

I1 presente deoreto sara trasmesse alla Ragioneria Cetltrale di questo Assessorato per Ia registraziene.
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