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IL DIRIGENTE DEL SERI/TZIO

“Rissossions s vsrsamsnto sapitolo 3684 - capo 21 - finanziamento destinato alle isols minori s localita
caratterizzats da diffisolta di ascssso anno 2011”

VISTO lo Statute dslla Regions Sisiliana;
VISTA la lsggs 11. 833/78 e s.n1.i. di istituzions dsl Ssrvizio Sanitario Nazionals;
VISTO 11 D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, she approve il testo uniso dsllsleggisu1l'ordiI1an1snto dsl governs s dslla

amministtrazions della Regions Sicilians;
VISTO i1D.lgs. 30 dicsmbrs 1992, n. 502 nel tssto modificato eon il D.1gs. 7 diosmbre 1993, n. 517, sul riordino dslla

diseiplina in matsria sanitaria s s.1:n.i.;
VISTA la lsgge rsgionals 3 novsmbrs 1993, n. 30, resents norms in tsma di programmazions sanitaria s di riorganiz-

zazions tsrritorials dslls unita sanitaris losali;
VISTA la lsggs regionals 15 maggio 2000, n. 10, s s.m.i.;
VISTA la legge rsgionals 14 aprils 2009, n. 5, s s.n1.i. di riordino del sistsma sanitario in Sicilia pubblisata nslla
GURS del 17 aprils 2009, n. 17;
VISTO il Titolo II del dsersto lsgislativo 23 giugno 2011, n. 118 s successive modifishs sd intsgrazioni rssants

"Disposizieni in mareria di ermonizzaziens dsgli schsrni coniabili s dsgii schemi di bilencie dells Rsgioni,
degii enii locali s dsi Zero organismi a norms degli ariicoli I e 2 dsiia iegge 5 maggio 2009, n. 42 “;

VISTO Part. 47, comma 12, dslla leggs regionals 28 gsnnaio 2014, n. 5 shs prsvsds “A decorrere del 1° gennaio 2014,
sono recspiie nelfordinamenio ceniabiis cieila regions siciliana is dispesizioni conisnnis nsl Iiielo H del
ciscrsio isgisiaiive 23 giagne 201i, n. H8 s successive modifichs sci inisgTazioni ”;

VISTA Ia Dslibsra di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 rssants “Decrsio Legislative 23 giugno 2011, n. U8, ariicolo
26‘ — Psrimsirazione eniraie e usciis rsiaiivs al finanziarnsnto del ssrvizie saniiarie rsgionaie” s sueeessivi
dscrsti del Ragionisrs Generals;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019 I1. 12, “Regeiamenio di aiiaaziene del Tiieio H deila In I6 dicsmbrs 2008, n. 19.
Rimocialazione dsgli esssiii organizzaiivi ciei Deoariimsnii rsgionali ai ssnsi cieZi'ari. 13, comma 3, dslla isgge
rsgionais I 7 marzo 2016, n. 3. Modifies del D.RReg. 1'8 genneie 2013, n. 6 s ss.nini.ii",'

VISTO il Piano Sanitario Rsgionals 2011-2013;
VISTO i1Patto dslla Salute 2014-2016, approvato con Intssa Stato-Rsgioni rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014;
CONSIDERATO she, ai ssnsi dell'a1't. 20 de1D.1gs. 11. 118i2011 e s.n1.i., ls somms chs sono rieonosciuts alls Regioni

in ssds di riparto del Fondo Sanitario Nazionals dsvono essers oggstto di ascsrtamsnto scl impegno sul
bilansio della Regions; I

VISTA la Lsggs Rsgionals 22 fsbbraio 2019 n. 2, “Biiancio di previsions dsiia Regions per ii irisnnio 2019-2021"
pubblisata nslla Gazzstta Ufiisials dslla Regions Sisiliana n. 9 cls126 fsbbraio 2019 — Supplements Ordinario;

VISTA la Dslibsra di Giunta Rsgionals n. 75 del 26 fsbbraio 2019 “Biiancio di previsions dslla Regions Sicilians
2019/2021. Dscrsio legislative 23 giugne 201'], n. H8, — Allsgeie 4/i-9.2. Apprevaziens del Dociensnio
iscnico di accernpagnamenie, Bilanciofinanziario gssrionais s Piano cisgli indicaiori “;

VISTA la Dslibsra CIPE 11. 122 del 23.12.2015 son Ia quals s stata asssgnata alla Regions Sisilia la somma di euro
2.160.317,00 quais risorsa vinsolata, ai ssnsi deIl'art. 1, comma 34, dslla lsggs 23 diesrnbrs 1996, I1. 662, psr il
finanziamsnto dsstinato al1‘assistsnza sanitaria ails isols minori;
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VISTO il D.D.S n. 2215 del 14.11.2016 son ii quals e stato assertato, riseosso s vsrsato l'importo di euro 920.053,00
per il finanziamento destinato a1l’assistsnza sanitaria alle isols nlinori;

VISTO il D.D.S n. 1304 del 03.07.2017 con i1 quale e stato assertato Pimporto di suro 1.240.26-4,00 (2.160.317,00 —
920.053,00) per ls msdesime finalita del DDS 11.2215 del 14.11.2016; -’

VISTA la nota prot. n. 70231 del 20.12.2019, con la quale l’Assessorato Rsgionals ds1l’Econo1nia eornunisa
Pascredito di euro 432.032,00 eon BANKIT del 16; 12.2019, eon imputazions al eapitolo di sntrata del bilaneio
dslla Regions n. 3684 - capo 21 ~ in conto residui essreizio finanziario 2019, con eausals “FSN 2011 srog. 30
per ssnto assistenza sa. isols niinori”;

RITENUTO di clover pressdsrs, ai ssnsi di quanto previsto da1l’art. 20 del D.lgs. n. 11872011 s s.m.i, alla riscossione s
versamsnto della sonnna di euro 432.032,00 nello state di prsvisione dslls entrate del Bilansio dslla Regions
per Fessrsizio finanziario 2019 - Rubrisa Dipartirnsnto Pianifieazions Stratsgisa - al sapitolo 3684 — "Fondo
Sanirarie Regionols dssiineio alfinanzianisnto cieiis spsss correnii - quois e dssiinazione vincoloia” - capo 21
4 in sonto residui, con eausals “FSN 2011 erog. 30 per ssnto assistsnza sa. isols minori”;

VISTO l’ar1;. 68 della lsgge regionale 12i08i2014, n. 21 s s.n1.i.;

DECRETA

ART. l - Per ls motivazioni di eui in premessa, she qui si intsndono riportats, s rissossa e vsrsata la somma di euro
432.032,00 son imputazions al sapitolo di sntrata del bilancio dslla Regions n. 3684 “Fonda Saniiario Rsgionaie
desiinaio ai finanziamenio deiie spsss oorrenii - qzioie a desiinazions vincoiara” - capo 21 — sodise SIOPE
E.2.01.0l.01.014 in sonto rssidui esersizio finanziario 2019, eon eausale “FSN 2011 erog. 30 per cento assistsnza sa.
isols Ininori”.

Il provvedimento s trasmesso al Responsabils del proeednnsnto di pubblisazions dsi eontenuti sul sito istituzionals, a
fini dell’assolvirnento dsll’obbligo di pubblioazions on line.

I1 presents desreto sara trasmssso alla Ragioneria Centrals di qussto Asssssorato per la registrazions.

Palermo,

I1 Fun “‘§i,|n Direttivo
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