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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificaziene Strategica

11, DIRIGENTE del SE1?VIZIO

Accertamente, riscessiene e versamente capiteie 3582 — cape 21 -
Assegnazieni cielie State in materia di preiievi di trapianti a'i ergani e di tessvti

1e Statute della Regiene Siciliana;
la legge n.833/78 e s.n1.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Regienale 28 /02/ 1979, n.70, che appreva il teste unice delle leggi
sullbrdinamente del geverne e cle1l’A1n1ni.nistraziene della Regiene Siciliana;
il Decrete Legislative 30 clicembre 1992, n.502, nel teste medificate cen il Decrete Le-
gislative 7 dicernbre 1993, n.517, sul riercline della disciplina in materia sanitaria, e
successive Ineclifiche ed integrazieni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nerrne in tema di pregrammaziene
sanitaria e cli rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 n.10 e s.1n.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive Inedifiche ed in-
tegrazieni recante “Dispesibzieni in materia di armeaizzaziene degii schemi centabiii e
degli schemi di biiancie delie Regieai, degii enti iecali e aei iere erganismi, a nenna degii
ariiceii 1 e 2 deiia legge 5 maggie 2009, n. 42”;
Fart. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: ‘TA decer-
rere daii’1 gennaie 2014, sene recepite ne1l’era'inamente centabile deila Regiene sicilia-
na 1e dispesizieni centenate nei Titeie 11 del decrete iegislaiive 23 giagne 2011, n. 1 18 e
successive medifiehe ed integrazieni”;
la Delibera cli Giunta n. 201 del 10/ 08/ 2015 recante “Decrete Legislative 23 giagne
2011, 11.118, articele 20 — Perimetraziene eatrate e ascite relative ai finanziamente del
servizie sanitarie regienaie” e successivi decreti del Ragieniere Generals;
il D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge
Regienale 16 dicernbre 2008, n.19 “Rirnedaiaziene degli assetti erganizzativi dei Dipar-
timenti regienaii ai sensi cie11’articele 13, cemma 3, deila 1. r. 1 7 marze 2016, 11.3. Modifi-
ca del D.P.Reg. 18 gennaie 2013, n. 6 e s. 1'11. i. ”;
la legge regienale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilancie cli previsiene clella Regiene per il tri-
ennie 2019 -2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana n.9 del
26 febbraie 2019 - Supplelnente Orclinarie;
la Delibera clella Giunta_Regiena1e n.75 del 26 febbraie 2019 "Bilancie cli previsiene
della Regiene Siciliana 2019/ 2021, Decrete legislative 23 giugne 2011, n. 1 18, Allegate
4/1 - 9.2. Apprevaziene del Decumente tecnice di accexnpagnarnente, Bilancie f.nan-
ziarie gestienale e Piano clegli indicateri";
la legge 1° aprile 1999, 11. 91 recante “Dispesizieni in Inateria di prelievi e di trapianti
di ergani e di tessuti”;
i1 D. Lgs. n. 16 del 245 gennaie 2010 "Atiuazieae deile direttive 2006/ 1 7/CE e
2006/86/CE, che attaane Ia direttiva 2004/23/ CE per quanta riguarcla ie prescrizieni
tecniche per Ia denazieiie, Fapprevvigieaamente e ii centrelie di tessati e ceiiaie amani,
nenche' per qaaate rigaarda ie prescrizieni in tema di rintracciabiiita', la aetifica ai rea-
zieni ed eveati avversi gravi e determinate preserizieni iecniche per ia cedifica, ia lavera-
ziene, ia ceaservazieae, le steccaggie e ia distribuziene di tessati e ceiiaie umani",'
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PRESO ATTO della neta pret.n.70237 del 20/ 12 /2019 del1‘Unita Operativa 1.3 del Servizie 1
“Gestiene Bilancie — Fende sanitarie” del Dipartimente Bilancie e Tesere — Assesserate
Regienale dell’Ecenen1ia cen i1 quale cernunica Paccredite cli eure 31.067,39 cen
BANKIT del 13.12.2019, cen imputaziene al capitele cli entrata del bilancie della Re-
giene n. 3582 - cape 21 - in cente cernpetenza esercizie finanziarie 2019, cen causale
“Attuaziene Decrete Legislative 11.1 6 del 201 0”;

RITENUTO di dever precedere, ai sensi di quante previste dall’art. 20 del D.1gs. n. 118/2011 e
s.n1.i, all’accertamente, riscessiene e versamente della semma cli eure 31.067,39 nelle
state di previsiene delle entrate del Bilancie della Regiene per Pesercizie finanziarie
2019 - Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica - al capitele 3582 -— ‘flssegna—
zieni delle State in materia di prelievi e at trapianti at ergani e di tessvti” - cape 21 -
cente cempetenza, cen causale “Attuaziene Deerete Legislative n. 16 dei 2010”;

VISTO l’art. 68 della legge regienale 12/08/2014, n. 21 e s.n1.i.;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

Per le 1‘I10IZlVElZ10I11 e le finalita descritte in premessa, ai sensi dell’artice1e 20 del D.Lgs. 118/2011,
é accertate, riscesse e versate, sul capiteie di entrata n. 3582 “Assegrtazieni deiie State in materia
di preiievi e di trapianti di ergani e di tessati” - cap. 21 — del Bilancie clella Regiene Siciliana — in
cente cernpetenza esercizie finanziarie 2019 - cediee SIOPE E.2.01.01.01.001 - 1’imperte cem-
plessive di eure 31.067,39.
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11 prevvedimente e trasrnesse a1 Respensabile del precedirnente di pubblicaziene dei centenuti sul
site istituzienale, a fini dell’asselvimente dell’ebblige di pubblicaziene en line.
ll presente decrete sara trasrnesse alla Ragieneria Centrale di queste Assesserate per la registra-
ziene. .

Palermo,
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