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REPUBBLICA ITALIAN/1
REGIONESICILMNA

-

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipertimenie Pienificeziene Siraiegice
Servizie 5 - Eeenemicefleanziarie

IL DIRIGENTEDEL SERVIZIO

Cap.413333 - Disimpegne euro 68.283.000.00

le Statute della Regiene Siciliana;
la legge 11.833i78 e s.1:11.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
i1'D.P. Regienale 28.102/1979, 11.70, che appreva i1 teste u11ice delle leggi sul1‘erdi11a111ente del geverne e
de11’Ammi11istraziene della Regiene Siciliana;
i1Decrete Legislative 30 dicembre 1992, r1.502, nel teste medificate cen i1 Decrete Legislative 7 dicembre 1993,
11.517, sul rierdine della discipline in materia sanitaria, e successive medifiche ed integrazieiii;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nerme in tema di pregralnmaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale delle u11ita"sanita1'ie lecali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.n1.i._;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e 's.111.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata nella GURS
del 17 aprile 2009, 11.17; - ' - _"_
i1 Titele II del decrete legislative 23_ giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed integrazieiii recante
“Dispesi'2:ieni in meierie di ermeeizzeeiene degli sehemi cenrebili e degli sehemi di bilerieie delle Regieei, degli
enii leeeli e dei lere ergenisini, er ieerme degli eriieeli I e 2 delle legge 5 meggie 2009, r1. 42 “;
Part. 47, cem111a 12, della legge regienale 28 ge1111aie 2014, n.5 che prevede: “A cieeerrere dell ’I gereaeie 2014,
SOHO reeepiie nell’erdir:amem‘e eeniebile delle Regiene sieiliene le dispesizieni cenienaie eel Tiiele H del
elecreie legisleiive 23 gizlgne 20] I, 11. I 18 e successive medifiehe ed im‘eg1'ezieni”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10i08i2015 recante “Deereie Legislative 23 giugne 2011, 11.118, eriicele 20 —
Perimeireeiene eeireie e eseiie relefive el finenziemeete del servizie semierie regieieele” e successivi decreti
de1Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 2'? giugne 2019, n. 12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge Regienale 16 dicembre
2008, n.19 “Rimedulezieee degli esseiii ergeeizzeiivi dei Diperrimemfi regieneli ei serisi dell ’eriieele I3‘,
eemme 3, delle l. r. 17 marze 2016, 11.3. Medifiee del D.P.Reg. 18 germeie 2013, 11.6 e sum. i. “;
la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilancie di previsiene della Regiene per il triennie 2019 -2021",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 de126 febbraie 2019 - Supplemente Ordinarie;
la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 "Bila11cie di previsiene della Regiene Siciliana
2019i2021, Decrete legislative 23 giugne 2011, 11.118, Allegate 4/1 - 9.2. Apprevaziene de1Decu111e11tetec11ice
di accempagnamente, Bilancie f11a11ziarie gestienale e Piane degli indicateri";
la neta p1'et.n.80396 de120 dicembre 2019 avente ad eggette “Delega peteri di fr111a”;
il DDS 11. S0 del 17 gennaie 2019 cen il. quale, per effette della dispesiziene di cui al ceimna 2-ter dell’a1't.20 del
D.Igs 11.118/2011, nelle mere della verifica del risuitate cerisuntive del SSR aime 2018 da parte dei Taveli
ministeriali, e state assume 1’impegne sul capitele 413333 della seenna di e11re l31.1'50.000,00 11e1 bilancie di
previsiene della Regiene per Fesercizie fi]1ElI1Z1E1I‘10 2019, 111 favere del Servizie sa11itarie regienale, ai sensi
de11'a1*t.2, cemma 80, della legge 11.191/2009 e s.1n.i;
il DDG 11.1049 del 31 maggie 2019 cen ii quale, a valere sul DDS n.50i2019 e stata disirnpegnata la se111111a di
eure 51.467.000,00 che e, pertailte, rientrata eella clispenibilita del bilancie della Regiene a11ne 2019;
il Verbale della riu11ie11e cengiunta del 26 nevembre 2019 del Tavele tecnice per la Verifica degli adempimenti
regienali cen i1 Cemitate Permanente per la Verifica dei livelli essenziali di assistenza, previsti dagli art. 9 e 12
de11’I1'1tesa 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 nella
clispenibilita di una queta pari ad eure 12.000.000,00 relativa alle ceperture del1‘eventuale risultate ecenemice
negative del SSR per l‘a1111e 2018;
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VISTO il DDG 11.2373 del 27 dicembre 2019, cen il quale si dispene il disimpegne, sul cap. 413333, della semma di 6
12.000.000,00 a valera sullimpegne assunte cen il DDS 11.50/2019;

PRESO ATTO di quante dispeste da] Presidents della Regiene Siciliana cen neta pret. 11. 21349 del 27.12.2019 indirizzata
agli Assesseri de1l'Ece11emia e della Salute, cen la quale, nel trasmettere la neta pret. n.21348 del 27.12.2019
ineltrata a1Ragie11iere Generale dalle State, chiede, in ragiene di quante centenute nella stessa, di effettuare gli
“edempimeniifinelizzeii ed enticipere gli efi’e1‘ii del Tevele recnice per la Verifice degli adempimenii regieneli
che si rerre nelle primevera del 2020, elfine di sbleccere le riserse per gli Enii leceli ”;

CONSIDERATO, che la Giunta regienale, cenvecata i11 data edierna, si deve deter111i11a1'e per le sblecce e la destinaziene
delle suddette riserse agli Enti lecali;

RITENUTO, censeguentemente, di devere dispe1'1"e il disimpegzle della se111111a residua di cure 68.283.000,00 di cui al DDS
11.50 del 17 gennaie 2019 —- capitele 413333 “Ri_'pie.ee dei diseveezi delle aziende seniierie ed espedeliere”;

VISTO Fart. 68 della L.R. n.21 del 12 ageste 2014 e s.m.i.;

DECRETA

Articele unice

Per quante in premessa specificate, che qui s'i11te11de ieteramente ripertate, e disimpegnata, a valere sul capitele 413333
“Rl}viene dei disevenzi delle aziende seniterie ed espedaliere” — cedice SIOPE U.1.04.01.02.000 - del Bilancie della Regiene
Siciliana — Rubrica Dipartiinente Pianificaziene Strategica — per Pesercizie finanziarie 2019, la sem111a di eure 68.283.000,00
di cui al DDS 11.50 del 17 gemiaie 2019.

Il prevvedimente é trasmesse al Respensabile del precedilnente di pubblicaziene dei centenuti sul site istituzienale, a fini
dell’asselvi111e11te dell’ebblige di pubblicaziene e11 line, e inviate alla Ragieneria Centrale di queste Assesserate per il
centrelle di cempetenza.

Palerme, Zlzplzfi 2

R5

..e izie
' A, '-

- - 15‘
I aéffg

‘éfifigél0!.

12. 3??'-~14“-'..5-711*.1
.I‘FT-

7-"-Y‘ .

_____K

2

I

I
II

I

I

I

I

I
1

4
!

- _g:A:|=-_-.__-Io“;--.-|_@-\.-n...-.--_._

F1
I

| I

.-_--qr

.-.-.-1-._-...-.

1

I
I

I
I

4—y_—-.-.-

1


