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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONESICILL/INA

I

ASSESSORATODELLA SALUTE
Dipartimemo Piamfficazione Strategica

IL DIRIGENTEDEL SERVIZIO

“Riseossione e versamento capitolo 3684 - capo 21 - Quote vincolate FSR anno 2019 - finanziamento destinato al
superamento Ospedali Psichiatrici Giudiziari Anno 2016”

VISTO lo Statute della Regione Sicilians;
VISTA la legge n. 833i78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO i1D.P. Reg. 28 febbraio 1929, n. 70, ehe approve i_l testo unieo delle leggi su1l‘o1"cli11s.1n-ento del governo e della

amministrazione della Regione Sicilians;
VISTO il Digs. 30 dieembre 1992, n. 502 nel testo modificato con i1D.1gs.7 dieembre 1993, n. 517, sul riordino della

discipline in materia sanitaria e s.n1.i.;
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norrne in tema di progrannnazione sanitaria e di rio1'ganiz-

zazione territoriale delle unitzl sanitarie loeali;
VISTA la legge regionaie 15 Inaggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
VISTA Ia legge regionale 14 aprile 2009, 11. 5, e s.n1.i. di riordino del sistema sanitario in Sieilia pubblieata nella
GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
VISTO il Titolo II del deereto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiehe ed integrazioni reeante

“Dispasiziani iii maieria di aimanizzazione degli schemi eoaiabiii e degii schemi a’i biiaaeia deile Regioai,
degli enti locaii e dei Zora organismi, a norma degli ariicoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, H. 42 “;

VISTO Part. 47, comma 12, della legge regionale 28 gemlaio 2014, n. 5 ehe prevede “A deeorrere dal 1° geimaio 2014,
Sana reeepiie aelZ'ardi.aamem‘a eaaiabile della regiane sieiliaaa ie dispasiziaai eoaieaaie iiei Tirala H del
deereia Zegisiativo 23 giagao 2011, H. H8 e successive modifiehe ea’ iniegrazioni ”;

VISTA Ia Delibera di Giullta n. 201 del 10 agosto 2015 reeante “Deereia Legislative 23 giagiia 201], ii. '1 I 8, ariicolo
20 — Perimeiraziane eiarare e asciie relative ai finaaziamenia dei servizia saaiiaria regiaaale” e suceessivi
decreti del Ragioniere Generale;

VISTO i1 D.P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12, “Regolamei'a‘a di aitaaziaae dei Tiiaio H deiia Li: 16 dieembre 2008, ii. 1'9.
Rimodaiaziane degli asseiii argaaizzaii'vi dei Dinariimeaii regionali ai seasi a'eii'ai*1‘. 13, eamma 3, ciella legge
regienale I 7 marze 2016, PI. 3. Madifiea del D.PfReg. I8 gem-iaia 201’3, n. 6 e ss.mm.ii”,'

VISTO il Piano Sanitario Regionale 2011-2013;
VISTO il Patio della Salute 2014-2016, approvato con Intesa Stato-Regioni rep. Atti 11. 82iCSR del 10 luglio 2014;
CONSIDERATO ehe, ai sensi de11‘a:rt. 20 del D.1gs. n. 118i20ll e s.m.i., le so1n1ne ehe sono rioonoseiute alle Regioni

in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale devono essere oggetto di aeeertamento ed impegno sul
bilaneio della. Regione;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 2, “Biiaaeia di previsieae deila Regiaae per ii irieimio 2019-2021"
pubblieata nella Gazzetta Uffieiale della Regione Sieiliana n. 9 del 26 febbraio 2019 —~ Supplemento Ordinario;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Bilanei'a di previsione delia Regione Sieiiiana
2019/2021. Deereio legislative 23 giagne 2011, n. H8, — Aliegaio 4/1—9.2. Approvazione def Doeamenie
iecaico di aecampagnameaio, Bilaaeiafiriaaziaria gesiianaie e Piano degii iadieaiori”;

VISTA la Delibera CIPE n. 40 del 3.3.2017 eon la quale e state assegnata alla Regione Sieilia la somma di euro
4.339.299,00 quale risorsa vineolata, ai sensi dell'a1't. 1, eomnia 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per ii
finailziarnento destinato al supermnento Ospedali Psichiatriei Giudiziari Anno 2016;
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VISTO i1 D.D.S. n. 121 del 27.1.2017 con i1 qnale é stato accertato 1'in1porto di euro 4.339.299,00 per 1e medesime
finalita; " -

VISTA la‘ nota prot. n. 70231 del 20.12.2019, con la quale 1’Assessorato Regionale dell’Economia eomunica
Paccredito di euro 4.339.299,00 con BANKIT del 16.12.2019, con irnputazione a1 capitolo di entrata del
bilancio della Regione n. 3684 “Fonda Saaiiario Regionaie desiiaaro alfinanziameaio delle spese carrenii —
quote a desiinazioae vincalata ” - capo 21 -~ in conto residui esercizio finanziario 2019, con causale “FSN 2016
superamento Ospedali Psichiatrici Giudiziari”

RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto previsto da1l’a1't. 20 del D.1gs. n. 118/2011 e s.m.i, alla riseossione e
versarnento della somma di euro 4.339.299,00 nello stato di previsione delle entrate del Bilancio della Regione
per 1’ese1'cizio finanziario 2019 - Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - a1 capitolo 3684 — “Fomio
Saaiiaria Regieaale destiaare alfiiiaaziamenia delle spese earreaii — qaaie a desiiiiaziene viaeeiaia ” - capo 21
— in conto residui, con causale “FSN 2016 superamento Ospedali Psichiatrici Giudiziari”;

VISTO 1’a1't. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.1:n.i.;

DECRETA

ART. 1 - Per 1e motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate, e riscossa e versata la somma di euro
4.339.299,00 con nnputazione a1 capitolo di ennata del bilancio della Regione n. 3684 “Foacie Saaitaria Regienaie
desiiaara al fiaaieziameato cielle spese earreaii — qaaie a desiiaaziane viaeaiata” - capo 21 — codice SIOPE
E.2.01.01.01.0l4 - in conto residui esercizio finanziario 2019, con causale “FSN 2016 superamento Ospedali
Psichiatrici Giudiziari”.

I1 prowedimento e trasnlesso a1 Responsabile del procedimento di pubbiicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a
fini de11’asso1virnento de11’obb1igo di pubblicazione on line.

I1 presente decreto sara trasmesso a11a Ragioneria Cenlrale di questo Assessorato per la registrazione.

Palermo, 2 4
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