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Dipartimente Regienale per la Pianificaziene Strategica
“Trasferimente alle Aziencle ed Enti clel SSR a titele cli rlmberse degll eneri per prestazieni sanitarie a favere di

stranieri nen in regela cen le nerme di ingresse e seggierne” — Impegne caeitele 413393 - FSN 2019

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8

le Statute della Regiene Siciliana;
la legge 23 clicembre 1978, n° 833, istitutiva clel Servizie Sanitarie Nazienale;
il clecrete legislative 30 clicembre 1992, n° 502 “Rierciine della disciplina in rnateria sanitaria, a
nerma dell‘art. 1 della legge 23 ettebre 1992, n“ 421” e successive meclifiche e integrazleni;
la legge regienale 3 nevembre 1993 n° 30 e successive meclifiche ed integrazieni, recante nerrrie in
tema di pregrammaziene sanitaria e cli rierganizzaziene territeriale clelle unita sanitarie lecali;
ll D.Lgs. 25 luglie 1998, n° 286 “Teste unice delle dispesizieni cencernenti la cliscipiina
clell‘immigraziene e nerme sulla cencliziene delle straniere” e s.m.i.;
la legge regienale 15 maggie 2000, n° 10 e s.m.i.:
la iegge regienale 14 aprile 2009, n“ 5 e s.m.i. cli rierdine del sistema sanitarie in Sicilia, pubblicata
sulla G.U.R.S. N“ 17 del 17.04.2009, ed in particelare l'art. 28 riguardante “Passistenza sanitaria ai

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
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il titele I1 clel decrete legislative 23 giugne 2011 n° 118 e s.m.i. recante “Dispesizleni in rnateria di
armenizzaziene degli schemi centabili e clegli scheml cli bilancie delle Regieni, degli enti lecali e clei
lere erganisml, a nerma clegli articeli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009 n“ 42”;
l'art. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n° 5 che pre-vede:"A ciecerrere e'aH'1
gennaie 2014 sene recepite neiferdinamente centabiie eleiia Regiene siciiiana ie dfspesfzienf
centenute nei‘ Titeie I1 def D.i_gs. 23.06.2011, n° 118 e successive medifiche ed fntegrazieni";
la Delibera di Giunta n° 201 clel 10 ageste 2015 recante “Decrete legislative 23 giugne 2011, n° 118,
E1l"EiCD|0 20 — Perimetraziene entrate e uscite relative al finanziamente clel servizie sanitarie regienale”
e successlvi decreti clel Ragienlere Generale;
il D.P.Reg. 14 giugne 2016 n“ 12, Regelamente di attuaziene del Titeie II della l.r. 16 ciicembre 2008
n°19 “Rimedulaziene ciegli assetti erganizzativi clei Dipartimenti regienali di cui all'art. 49, cemma 1,
della l.r. 7 maggie 2015, n° 9, Meclifica clel D.P.Reg. 18 gennaie 2013, n° 6 e s.m.i.;
la neta pret. n° 64522 clel 20 nevembre 2015 della Ragieneria Generale della Regiene avente ad
eggette il meniteraggie della spesa sanitaria, cen la quale viene richieste a queste rame
clell'Amministraziene, al fine di linitare tensieni finanziarie, cli effettuare i pagamenti nei rispette
dell‘a|t. 3, cemma 1‘, clel Decrete Legge 8 aprile 2013, n° 35 e ss.mm.ii. e nei limiti cleile semme
affluite alla cassa regienale che verranne cemunicate a questa Arnministraziene nell‘aml:-ite clel
rneniteraggie rnensile delle entrate destlnate al finanziamente clel Fende sanitarie Regienale;

CONSIDERATO che le semme che sene ricenesciute alle Regieni in sede dl riparte clel Fende Sanitarie Nazienale

VISTO

VISTO

clevene essere eggette cli accertamente ed impegne sul bilancie finanziarie ai sensi dell'art. 20 clel
D.|eg.n° 118/2011 e s.rr|.i.;
il D.L. 24 aprile 2017 n° 50 cenvertite cen rnedificazieni in legge 21 giugne 201?, n° 96;
in particelare l‘art. 32 clel D.L. n“ 50/2017 “Trasferimente cempetenze in materia sanitarfa per
stranieri ”;



‘l

VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019 n° 2- “Bilancie cli previsiene della Regiene per il triennie 2019-
2021”, pubblicata nelia Gazzetta Ufficiale della regiene Siciliana n° 9 clel 26 febbraie 2019 —
Supplemente erdinarie;

VISTA ia Delibera cli Giunta Regienale n“ 75 del 26 febbraie 2019 “Bilancie cli previsiene clella Regiene
Siciliana 2019/2021. Decrete legislative 23 giugne 2011, n° 118 - Allegate 4/1—9.2.Apprevaziene del
Decumente tecnice di accempagnamente, Bilancie finanziar'e gestienale e Plane deg i inclicateri;

CONSIDERATO che il Ministere della Salute ha cemunicate il trasfer'mente alla Regiene Siciliana, quale queta
FSN 2019, clell'in1perte cernplessive di € 2.677.411,31 per rimbersare le Aziencle ed Enti del Servizie
Sanitarie regienale per le prestazieni sanitarie a favere d‘ stranieri nen in regela cen le nerme di
ingresse e seggierne di cui al cemma 6 clell‘a:t. 35 del D.Lgs. 286/98;

VISTO il D.D.S. n° 2250 dell'11.12.2019 cen il quale e stata accertata la semma di € 2.67?.411,31 nelle
state di previsiene delle entrate clel Bilancie della Regiene per l‘esercizie finanziarie 2019 — Rubrica
Dipartimente Pianificaziene strategica — al capitele 7554 — cape 21, cente cempetenza -— per il
rimberse clegli eneri per prestazieni a favere di stranieri nen in regela cen le nerme (ii ingresse e
seggierne — FSN 2019;

VISTO ii D.D. n° 3184 del 24.12.2019 cen il quale e stata iscritta, per |‘esercizie finanziarie in cerse, in
termini di cempetenza nel capitele di entrata 7554 e nel capitele di spesa 413393 la semma
cempiessiva di € 2.677.-411,31 nelle state cii previsiene dell‘ entrata e deila spesa del Bilancie cleila
Regiene-Ruhrica Dipartimente Pianificaziene Strategica—c|uaIe queta FSN 2019;

RITENUTO pertante di clevere prececlere per l‘esercizie 2019 all‘impegne clel predette imperte di €
2..677.411,31 nelle state cli previsiene clella spesa del Bilancie della Regiene per Pesercizie
finanziarie 2019-Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica - capitele 413393 “Trasferimente afle
Aziende eel Enti def SSR a tftele elf rimberse ciegfi eneri per prestazfeni sanitanie a favere elf stranferi
nen In regela cen fe nerme di ingresse e seggferne" - cedice SIOPE U.1.04.01.02.999 - quaie queta cli
FSN 2019;

VISTO Part. 68 ciella legge regienale 12.08.2014, n° 21 e s.m.i.;

DECRETA

ARTICOLO UNICO
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2.677.411,31, cen imputaziene al capitele 413393 “Trasferfmente efle Aziende ee' Enti def SSR a tftele di
rimberse degfi eneri per prestazienf sanitarie a favere eii stranieri nen in regela cen lie nerme di ingresse e
seggferne” ~ cedice SIOPE U.1.04.01.02.999— del Bilancie cli previsiene della Regiene Siciliana in cente
cempetenza esercizie finanziarie 2019 — queta FSN 2019.

II prevveclimente e trasmesse al respensabile del prececlimente cli pubblicaziene dei centenuti sul site
istituzienale di queste Dipartimente ai fini dell’asselvirnente dell’ebblige cli pubblicaziene en line e alla
Ragieneria Centrale di queste Assesserate per la registraziene di cernpetenza

Palerrne,

Il Funzienarie direttive
ssa Maria Falzene

II Dirigente dfll ie
Dr. rancesce pa le a


