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Dipertimento Pianificeziene Stretegice

Servizie 5 — Ecenemicefinanzierie

IL DIRIGENTE DEL SER VIZIO

Cep.413333 - Disimpegno euro 12.000.000,00
ai semi dell "ert.20, comma 2-ter del D.Lgs. 11.118/2011 e s.m.i_

1e Statute della Regiene Siciliana;
la Ieggc 11.8331178 e s.111.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienalc;
i1 D.P. Regienalc 28/02/1979, n-.70, che appreva i1 teste unice delle leggi su11’e1'di11a111c11te del geveme e
de11’A1mni11istrazienc della Regiene Siciliana;
i1Decrete Legislative 30 dicetilbre 19-92, n.502, 11c1 teste medificate cen i1Deerete Legislative 7 dicembre 1993,
11.517, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e successive medifiche ed integrazieni;
la Leggc Regienale 3 11eve111bre" 1993, 11. 30 recante nerme in tema di preg1'a1m11azie11e sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale delle u11ita'sa11ita.rie lecali;
la leggc regienale 15 Maggie 2000 .n.10 e s.n1.i.; '
la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 ""e s.n1.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata 11e1la GURS
del 17 aprile 2009, 11.17;
i1 Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed integrazieni recante
“Dispesizierii in materia di tirmenizzeziene degii sehemi eeritabili e degli schemi di biltmeie delle Regierii, degli
enti iectili e ciei lore erganismi, e rierme degii articeli I e 2 delta legge 5 maggie 2009, ii. 42 ”;
1’a1't. 47, ce111ma 12, dc11a legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A decerrere deli? geimeic 2014,
serie reeepite rieil ’erdinamente ceiitttbile deliti Regiene sieiliane ie dispesizieiii ceritemite tie! Titete H del
deerete legislative 23 gitigne 2011, it I 18 e successive medifiche ed iriteg1"azieni”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10i08i2015 recante ‘igecrete Legislative 23 giugne .2011, 11.118, erticele 20
Perimetreziene €i’iI7‘tIi£-3' e uscite relative at finanziamente del servizie sariitarie regienaie” e suecessivi decreti
de1Ragie11iere Generale; _
i1 D.P. Reg. 2? giugne 2019, 11.12 — Regelarnente dj attuaziene del Titele II della Legge Regienale 16 dicembre
2008, 11.19 “Rimedulazieiie ciegli essetti erg-cmizzetivi dei Dipttrtimeiiti regienali iii sensi deli ’a'rticeie I3,
cemma 3, della 1.1: i 7 marge 2016, 11.3. Medifice del D.P.Reg. 18 gennaie 2013, 11.6 e s.m.i. ”;
la Iegge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilancie di previsiene della Regiene per il trie1111ie 2019 -2021”,
pubbiicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana n.9 del 26 febbraie 2019 - Supplemente Ordinarie;
la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 "Bilaticie di previsiene della Regiene Siciliana
2019112021, Decrete legislative 23 giugne 2011, 11.118, Allegate 4i1 — 9.2. Apprevaziene del Deeumente tecnice
di acccmpagnamente, Bilancie fitianziarie gestienale c Piane degli indicateri";
1a neta pret.11.803 96 dc120 dicembre 2019 avente ad eggette -“Delega peteri di firma”;
il DDS 11. 50 del 17 gennaie 2019 cen il quale, per effette della dispesiziene di cui a1ce111111a 2-ter de11’art.20 del
D.1gs 11.118i2011, 11e11e mere della verifica del risultate censuntive del SSR anne 2018 da parte dei Taveli
111i11iste1'ia1i, e state assunte 1"‘impeg11e sul capitele 413333 della semma di eure l31.750.000,00 11e1 bilancie cli
previsiene della Regiene per 1’eserci2.ie finanziarie 2019, in favere del Servizie sanitarie regienale, ai sensi
de11'art.2, ce111111a 80, della leggc n.191/2009 e s.111.i;.
il DDG 11.1049 del 31 maggie.2019 cen i1 quale, a valere sul DDS 11.50i2019 e stata disimpegnata la semma di
cure 51.467.000,00 che e,pe1'ta11te, rientrata nella dispenibilita del bilancie della Regiene alme 2019;
i1 Verbale della ri1111ie11c'ee11giu11ta del 26 nevembre 2019 del Tavele tecnice per Ia Verifica degli adempimenti
regienall cen i1 Cemitate Pe1'111ane11te per la Verifica dei livelli essenziali di assistenza, previsti dagli art. 9 e 12
del1’I11tesa della Cenferenza State-Regiene del 23 marze 2005, in cui, in merite alla verifica del risultate
censelidate del SSR sul Cente Ecenemice Censuntive 2018, si afferma che la Regiene Sicilia pue rientrare neila
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dispenibilita di u11a queta pari ad cure 12.000.000,00 relativa alle ceperture c1e1l'eventua1e risultate ecenemice
negative del SSR per l‘a1111e 2018; _ - i

RITENUTO, pertante, di petere disperre il disimpegne della semma di eure 12.000.000,00 di cui al DDS 11.50 del 11' gennaie
- 2019 -—- capitele 413333 “Ripitme tiei disttvenzi delle ttziende seniterie ed espedaliere”; '

VISTO Part. 68 deila L.R. 11.21 del 12 ageste 2014 e s.m.i.;

DECRETA

Articele uuice

Per quante in premessa specificate, che qui s‘i11te11de interamente ripertate, ai sensi del1’a1'tice1e 20, comma 2-ter del Decrete
Legislative 11.118 de123i06i2011, e disimpegnata, a valere sul capitele 413333 “Ripiene def disevenzi dette ttziende senitarie
ed espedaliere” — cedice SIOPE U.l.04.01.02.000 - del Bilancie della Regiene Siciliana — Rubrica Dipaltimente
Pianificaziene Strategica — per Pesercizie t'111a11Ziarie 2019, la semma di cure 12.000.000,00 di cui a1 DDS n.50 del 17 gennaie
2019.

I1 prevvedi111ente e t1'as111esse a1 Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site istituzienale, a fini
de11’asselvime11te dell’ebblige di pubblicaziene en line, e inviate a11a Ragieneria Ce11tra1e di queste Assesserate per i1
ce11tre11e di cempetenza. .
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