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Dioartimenia Pianifi aziane Straiegica
(2019—Servieio 5)

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

.

ASSESSORATO DELLA SAL UTE
Dipariimeaia Pianificaziane Straiegica

IL DIRIGENTEDEL SERVIZIO

“Riseossione e versamento capitolo 3684 - capo 21 - Quote vincolate FSR anno 2019 - finanziamento destinato al
superamento OspedaliPsie11iatrici Giudiziz-1riAnno 2019”

VISTO 1o Statute della Regione Sicilians;
VISTA la legge 11. 833/78 e s.111.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionaleg
VISTO i1D.P. Reg. 28 febbraio 1979,11. 70, ehe approve il testo tmico delle leggi su11'ordinamento del govemo e della

amntitlistrazione della. Regione Sicilians;
VISTO 11 D.1gs. 30 dicernbre 1992, n. 502 nel testo modificato co11i1D.1gs.7 dicembre 1993, 11. 517, sul riordino della

discipline in materia sanitaria e s.1:n.i.;
VISTA Ia iegge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganiz-

zazione territoriale delle unite sanitarie loceli;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, 11. 10, e s.1'n.i.;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, e s.n1.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, n. 17; .
VISTO i1 Titolo II del deereto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante

“Disposizio;ai in maieria di armanizzazione degli schemi coaiabiii e ciegii schemi di biiaacio cieiie Regions‘,
degli eari locali e dei iora organismi, a narma degli ariicoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, H. 42 ";

VISTO Part. 47, comma 12, della legge regionale 28 genuaio 2014, 11. 5 che prevede “A decorrere dai 1° gennaio 2014,
some recepiie nell'ordinamem‘o coiztabile della regione siciliaiia le disposizioni contenate Mel Titolo H del
decrero legisiativo 23 giagno 2011, 1'1‘. 118 e successive modifiche ed ii1ieg1*azian1"’;

VISTA la Delibera di Giunta I1. 201 del 10 agosto 2015 recante “Decreio Legislative 23 giagno 201], 1'1. U8, ariicolo
20 — Perimeirazione emrate e asciie relative al finanziamenie del servizio saairario regianaie” e successivi
decreti del Regioniere Generale; _

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019 11. 12, “Regolameme di aiiaazione del Tiiolo H deiia 1.1: 16 ciicembre 2008, ii. I9.
Rimodaiazione degii asseiii argartiezaiivi dei Dipariimenii regionaii ai semi a’ell'ari. I3, comma 3, deiia legge
regionale I 7 marzo 2016, 11. 3. Modifica del D.RReg. 18 gennaio 2013, 11. 6 e ss.mm.ii”;

VISTO i1 Piano Sanitario Regionale 2011-2013;
VISTO il Patto della Salute 2014-2016, approvato con Intesa Stato-Regioni rep. Atti 11. 82iCSR del 10 luglio 2014;
CONSIDERATO che, ai sensi de11'art. 20 del D.1gs. n. 118/2011 e s-.1n.i., 1e sonnne ehe sono riconosciute alle Regioni

in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale devono essere oggetto di aeeertamento ed impegino sul
bilaneio delle Regione;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019 11. 2, “Bilancio di previsione deiia Regione per ii iriennio 2019-2021”
pubblieata nella Gazzetta Ufliciale clella Regione Sicilians n. 9 de126 febbraio 2019 — Supplemento Ordittario;

VISTA 1a._Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Biiarzcio di previsione della Regione Siciiiana
2019/2021. Decreio legislative 23 giugno 2011, n. 118, — Aiiegaio 4/1-9.2. Approvazicne del Docamenio
reeaico di accompagnamenra, Bilanciojiriartziario gesiionaie e Piano deg!i irzdicaiori ”;

VISTA l'Intesa Rep. Atti 11. 124/CSR del 28.11.2019 con la quale e state assegnata alla Regione Sicilia la somma di
euro 4.508.584,83 quale risorsa vincolata, ai sensi c1el1'a1't. 1, contma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
per il “finanziamento destinato al superamento Ospedeli Psiehiatriei GiudiziariAn11o 2019”;
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VISTO 11 D.D.S. n. 2204 del 9.12.2019 eon il quale e state aceertato Pimperte di euro 4.508.584,83 per le Inedesime
finalita; .

VISTA la nota prot. n. 70231 del 20.12.2019, con la quale 1‘Assessorate Regienale de11’Eeono111ia comuniea
Paceredite di euro 13.606.868.00 con BANKIT del 16.12.2019, con itnputazione a1 capitolo di e11t:rata del
bilaueio della Regione 11. 3684 "Fonda Saaiiarie Regienale destinaie alfinanziamenie deile spese cerrenii —
qaoie a desiinaziorze vincelata” - capo 21 - eonto competenza esercizio finanziario 2019, eon eausale “FSN
2019 Sup. Ospedali Psiehiatrici Giudiziari”

RITENUTO di clover proeedere, ai sensi di quanto previste da11’art. 20 de1D.1gs. n. 118/2011 e s.111.i, a11a riscossione e
versamente della somma di euro 3.606.868,00 nello state di previsione delle entrate del Bilancie della Regione
per Fesereizio fi11a11ziarie 2019 - Rubriea _Dipartime11to Pianificaziene Strategiea - a1 eapitolo 3684 —_ “Foade
Sanirarie Regieaale desiinate aifinanziamerao delle spese cerrenii ~ quote a destinazione v1'11celaia“'- cape 21
- eento competenza, con eausale “FSN 2019 Sup. Ospedali Psichiatrici Giudiziari”;

VISTO Part. 68 della legge regionale 12108/2014, 11. 21 e s.rn.i.;

- I) E C R E T A

ART. 1 - Per le rnotivazieni di eui in premessa, ehe qui si intendono riportate, e riscessa e versata la somrna di euro
31.606.868.00 con imputazione al eapitolo di entrata del bilaneio della Regione n. 3684 “Fendo Sanirarie
Regionaie desrinaia aljiriartziamenio delie spese eerrenti — qaeie a desiinaziene vincaiaia“ - capo 21 - codice
SIOPE E.2.0l.01.01.0l4 - cento cornpetenza esercizio fi11a11ziario 2019, con causale “FSN 2019 Sup.
Ospedali Psiohiatriei Giudiziari”.

I1 provvedimento e trasmesso a1 Responsabile del procedimento di pubblieaziene dei contenuti sul site istittlzionale, a
fini de1l’asse1v11nento de1l’obbligo di pubblicazione on line. .

I1 presente deereto sari: trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione.

Palermo, H 2
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