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ASSESSORA TO DELLA SALUTE
Dljiertimento Pienificeziene Strategies:

Servizie 5 — Eceiiemicefinenziarie

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ai~t.2, comma 6, del D.L. 11120/2013 ~ Cap.-413333 — impegne eiire 2]. 000,00
J‘

le Statute della Regiene Siciliana; -
la legge n.833i78 e s.111.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
i1 D.P. Regienale 28/02/1979, 1130, ehe appreva il teste u11ice delle leggi su1l’e1'diname11te del_gever11e e
dell’!-eninisiistraziene della Regiene Siciliana;
i1Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medificate cen il Decrete Legislative 7 clieembre 1993,
11.517, sul rierdine della discipline in materia sanitaria, e successive rnedifiche ed integrazien-i;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante 11erme in tema di pregraminaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale deile unita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.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, n.17;
i1 Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed integrazieni reca11te
“Dispesizieiii in meterie di ermenizzezierie degli schemi cerirabili e degli sehemi di bileiieie delle Regieiii, degli
enri leceli e dei Jere erganismi, ii iierme degli eriiceli I e 2 della iegge 5 meggie .2009, ri. 42 ”;
Fart. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 ehe prevede: “A decerrere deli? geiineie 2014,
seize reeepiie Hell ’ei"dirieniem‘e ceiiiebiie della Regieiie sieilieiie ie dispesizierii ceiiieiiiiie nef Titele H del
deerere legislative 23 giugiie 2011, n. 118 e successive medifiche eciim‘eg1~ezieni”;
1‘art.2, cemma 6, del D.L. 11.120i'2013, di medifica dell'art.2, cemnia 80, della L. 11.l91i’2009;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10103/2015 recante “Decreie Legislative 23 giiigne 2011', 11.118, eriiceie 20 —
Periiiieireziene eiiirete e IISCLTEZ reieiive al finenziemenie del seiwizie seniterie regiei'iele“ e suecessivi decreti
del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 2? giugne 2019, 11. 12 Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge Regienale 16 dieembre
2008, 11.19 “Rimediileziene degli esseiii ergeiiizzeiivi dei Diperiimenii regienali ei seiisi dell ’eriicele 1'3,
cemma 3, della l.r. 17 marze 2016, 11.3. Medi)‘iee def D.P.Reg. 18 germeie 2013, 11.6 e s.m. i. ”;
la legge regienale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilancie di previsiene della Regiene per il triennie 2019 -2021”,
pubbiicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraie 2019 - Supplemente Ordinarie;
la Delibera della Giunta Regienale 11.25 del 26 febbraie 2019 "Bila.11cie di previsiene della Regiene Siciliana
2019i’2021, Decrete legislative 23 giugne 2011, 11.118, Allegate 4.11 - 9.2. Apprevaziene clel Decumente teenice
di accempagnamente, Bilancie finariziarie gestienale e Piane degli i11cl_ieateri";
la neta pret.11.80396 del 20 dicembre 2019 avente ad eggette “Delega peteri di frma”;
i1 DDS 11. 50 del 17 gennaie 2019 cen il quale, per effette della dispesiziene di cui al cemma 2-ter del1’art.20 del
D.1gs 11.118/2011, nelle mere della verifica del risultate ce11su11tive del SSR an11e 2018 da parte dei Taveli
iliinisteriali, e state assunte Pimpegne sul capitele 413333 della S0l'I]_1'I13. di eure 131.750.000,00 eel bilancie di
previsiene della Regiene per Fesercizie fmanziarie 2019, i11 favere del Servizie sanitarie regienale, ai sensi
dell'art.2, cemma 80, della legge 11.191/2009 e s.m.i;
il DDG 11.1049 del 31 maggie 2019 cen il quale, a valere sul DDS 11.50i2019 e stata disimpegnata la se111111a cli
eure 51.467.000,00 ehe é, pertante, rientrata 11el1a dispenibilita del bila11cie della Regiene anne 2019;
il Verbale della riuniene cengiunta del 26 nevembre 2019 del Tavele tecnice per la Verifica degli ade111pime11ti
regienali cen il Cemitate Permanente per la Verifica dei livelli esseeziali di assistenza, previsti dagli art. 9 e 12
dell’Intesa 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 affenna che la Regiene Sicilia pue rientrare nella
dispenibilita di una queta pari ad eure 12.000.000,00 relativa alle eeperture dell‘eve11tuale risultate ecenemice
negative del SSR per 1‘an11e 2018;
il DDG 11.2373 del 2'1 clicembre 2019, cen il quale si dispene il disimpegne, sul cap. 413333, della semma cli €
l2.000.0.00,00 a valere sulI’impeg11e assume cen il DDS 11.50i’2019;
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PRESO ATTO di quante dispeste dal Presidente della Regiene Siciliana cen neta pret. n. 21349 del 27.12.2019 irldirizzata
agli Assesseri del1'Ece11emia e della Salute, cen la quale, nel trasmettere 1a neta pret. 11.21348 del 27.12.2019
ineltrata a1 Ragieniere Generale delle State, chiede, i11 ragiene di quante centenute nella stessa, di effettuare gli
“edeiripiiiieiiiijiiielizzeii ed eniicipere gli efi’ei1i dei Tevele teeiiice per le Verifiee degli edempimeiiii regienali
ehe si ierrti nellepriinevere del 2020, affine di sbieccere Ze riserse per gli Eiiti leceli ”;

CONSIDERATO, ehe la Giunta regienale, in data 27 dicembre 2019, ha deliberate Ie sblecce e la destinaziene deile riserse
agli Enti lecali;

VISTO pertante, il DDG n.2375 del 27/12/2019, di disimpegne della semma di -€ 68.283.000.00;
TENUTO CONTO di quante valutate dal Tavele tecnice per 1a Verifies degli adempimenti regienali cen i1 Cemitate

Permanente per la Verifica dei livelli essenziali di assistenza nella ritmiene del 4 aprile 2019, i11 merite alla
destinaziene di 1111 gettite pari ad € 21.000,00 a garanzia de11'equi1ibrie finanziarie del SSR anne 2019, in
attua2.ie11e di quante previste da11'art.2, cemma 6, de1D.L. 11. 12012013;

RITENUTO, censeguentemente, di devere disperre 1'assu11zie11e del1'impeg11e della semeia di eure 21.000,00 sul capitele
413333 “Ripiene dei disevaiizi deile eziende saiiiierie ed espedeliere”;

VISTO 1’a1't. 68 della L.R. 11.21 del 12 ageste 2014 e s.m.i.;

DECRETA

Articele uuice

Per quante in premessa specificate, ehe qui s'i11tende interamente ripertate, e assunte 1‘impeg11e, a valere sul capitele 413333
“Ripiene dei dilsevarzzi deile eziende seniierie ed espedeliere” — cedice SIOPE U.1.04.0l.02.000 - de1Bi1ancie della Regiene
Sieiliana — Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica — per Pesereizie fiianziarie 2019, della semma di e_11re 21 .000,00.'

II prevvedimente e trasmesse a1 Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site istitilzienale, a fini
de11’asse1vi1nente de11’ebb1ige di pubblicaziene en line, e inviate alla Ragieneria Centrale di queste Assesserate per i1
centrelle di cempetenza.
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