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. REPUBBLICA ITALLANA
REGIONE SICILMNA

I

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE’ DEL SER I/TZIO

“Riscossio11e c versamcnto capitolo 3684 - capo 21 - Quote viocolatc - FSN 2019 — Medicina pcnitenziaria (art.2,
comma 2, Lcggc 11. 24412007) acconto 80%

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; _
VISTA la legge 11. 83 3i'i8 e s.n1.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO i1D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approve i1 testo unico delleleggisu11'ordi11a111ento del govemo e della

a1111:11inist1*azio1:1e della Regione Siciliana;
VISTO i1D.1gs. 30 dicembre 1992, 11. 502 nel testo modificato con i1D.1gs. 7 dicembre 1993, 11. 517, sul riord111o della

discipline 111 materia sa11itaria e s.111.i.;
VISTA la legge regionale 3 oovembre 1993, 11. 30, recante 11or111e i11te111a di progrannnazione sanitaria e di riorga11iz-

zazione territoriale delle unita sanitarie locali;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.r11.i.;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, 11. 5, e s.111.i. di riordino del sistema sa11ita1"io in Sicilia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, 11. 17;
VISTO il Titolo [I del decreto legislative 23 giugno 2011, 11. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante

“Dispesizieni in materia a'i armeeizzaziene clegli sehemi eerztabili e degli schemi di bilaneie delle Regieni,
degli anti lecali e dei lere erganismi, a nerma degli articeli i e 2 della iegge 5 maggie 2009, rt. 42”;

VISTO Part. 47, comma 12,, della legge regionale 28 gemlaio 2014, n. 5 che prevede “A decerrere dal 1° gennaie
201' 4, sene reeepite nell'erdi11amente eentabile della regieee sieiliana le crlispesizieni centeeate eel Titele H
del deerete legislative 23 giagne 2011, 11. 1'I8 e successive medtfieite ed itttegrazieni ”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante “Deerete Legislative 23 giagne 2011, rt. 118, articele
20 — Perimetraziene entrate e aseite relative al finanziamente del set'vizie sartitarie regieeale“ e successivi
clecreti de1Ragio11iere Ge11era1e;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 20,19 11. 12, ‘Regelamente di attuaziene del Titele if deila i.1: 16 dicembre 2008, 11. 1'9.
Rimedalazieae degli assetti erganizzativi deiD1partimenti regienaliaisensi delfart. 1'3, comma 3, della legge
regienale 17 marze 2016, 1'1. 3. Medfiica del D.RReg. 18 germaie 2013, rt. 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 se11side11'art. 20 del D.1gs. n. 1131’2011 e s.111.i., 1e somme che sono riconosciute alle Regioni

' in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale devono essere oggelto di acce1'ta111e111;o ed impegno sul
bilancio della Regione;

VISTA 1a Legge Regionale 22 febbraio 2019 11. 2, “BiZan1:ie di previsieee della Regierze per il triermie 21019-2021”
pubblicata 11e11a Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 11. 9 del 26 febbraio 2019 — Supplemento Ordinario;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 11. 75 del 26 febbraio 2019 “BilaHcie di previst'erte della Regieee Siciliana
2019/2021. Decrete legislative 23 giugne 2011', n. 118, — Allegate 4/1'-9.2. Apprevaziene del Decamento
teenice di aceempageamente, Bilanciefinanziarie gestienale e Piano degli indicateri";

VISTA 1'I11tesa Rep. Atti n. 123lCSR del 28.11.2019 con 1a quale e stata assegnata alla Regione Sicilia la somma di
euro 17.463.676,00 quale risorsa vincolata, ai sensi del1'art. 1, co111r11a 34, della legge 23 dicembre 1996, 11.
662, per i1 1'111a11zia111e11to destinato alla sanita pe11ite11ziaria Legge 11. 244/2007;
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VISTO il D.D.S. 11. 2203 del 9.12.2019 con il quale E: stato accertato 1'iu1porto di euro 17.463.676,00 quale
fi11a11zi_a111e11to destinato alla sanita penitenziaria Legge 11. 244/2007;

VISTA la nota prot. n.70677 del 23/121/2019 con la quale 1’Assessor-ato Regionale de11’Eco11omia comunica
Paccredito di euro 13.970.941,00 sul c/c BANKIT del 12.12.2019, con imputazione al capitolo di eutrata del
bilancio della Regioue 11. 3684 - capo 21 - conto competenza esercizio fi1IlE1IlZ1EI.1‘1O 2019, con causale “FSN
2019 — Medicina pcnitcnziaria (art.2, comma 2, Lcggc 11. 24412007) acconto 80%”;

RITENUTO di dover procedere, ai se11si_.di quanto previsto dall’a;rt. 20 de1D.1gs.11. 118112011 e s.111.i, alla riscossione e
versamento della somma di euro 13.9'i0.941,00 nello stato di previsione delle eutrate del Bilancio della
Regione per Fesercizio finanziario 2019 - Rubrica Dipa1'ti1:oe11to Pianificazione Strategica - al capitolo 3684 —
“Fondo Saoitario Regionale ciestioato aifioaoziamento delle spese correoii — quote a destioaziorte viocolota ” -
capo 21 - conto competenza, con causale “FSN 2019 - Mcdicina peuitcnziaria (art.2, comma 2, Lcgge n.
244/2007) accouto 80%”;

VISTO Part. 68 della legge regionale 1210812014, n. 21 e s.1n.i.;

DECRETA

ART. 1 - Per 1e motivazioni di cui 111 premessa, che qui si intendono riportate, e riscossa e versata 1a som111a di euro
13.970.941,00 con imputazioue a1 capitolo di entrata del bilancio della Regione 11. 3684 “Fendo Saoitario Regiooale
destinato al fioartziameoto delle spese eorrenti — quote a destinazione virtcolata” - capo 21 - codice SIOPE
E.2.01.01.01.0l4 — 111 conto competeuza esercizio f'u1a11ziar1o 2019, con causale “FSN 2019 —Mea'icioa penitenziaria
(art. 2, comma 2, Legge n. 244/2007) accoato 80%”;

I1 provvedirnento 1’: trasmesso a1 Responsabile del procedi111e11to di pubblicazione dei conteuuti sul sito istituziooale, a
fini del1’assolvi111e11to de11’obbligo di pubblicazione on line.

I1 presente decreto sara trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo'Assessorato per la registrazione.

Pa1e1'111o,
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