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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Impegno somma infavere delle AA.SS..PP., alfine diprovvedere alla concessions delle indefinite

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

ecenomiche ai cittadini affetti da TBC non assisriti INPS, per gli esercizi 201 7-2018

Il Dirigente del Servizio 8

10 Statute della Regione Siciliana;
la legge n° 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazienale; _
la Iegge regienale 14 aprile 2009, no 5 e s.m.i. relativa al riordino del Servizio sanitario regionale;
la legge 4 marzo 1987, n“ 88 recante “Prowedimenti in favore dei soggetti affetti cla TBC”;
la Direttiva Assesseriale 30 novernbre 1993, con la quale sono state emanate le modalita per la
eoncessione delle indennita previste dall‘art. 5 della legge 4 rnarze 1987, n° 88 estabiliti i termini
di presentazione dei relativi documenti;
Part. 8 della legge 15 maggio 2000, n° 10;
il D.Lgs. n° 33 del lflmarze 2013 sugli obblighi di pubblieaziene degli atti di coneessiene _ di

VISTA

VISTA

sovvenzioni, eontributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi eeonemici a persone fisiehe ed enti
pubbliei e privati;
1a L.R. no 21 del 12 agesto 2014, art. 68, reeante “nonne in rnateria di trasparenza e di pubblicita
dell'attivita amministrativa” e successive rnodifiche ed integrazioni;
la Legge Regienale 22 febbraio 2019 n. 2, “Bilanci0 di previsione della Regione sfeiliana per fl
rriennio 2019-2021 ” ;

CONSIDERATO che per 1'ann0 2017 e pervenuta, per 1e finalita previste da11’art. 5 delle legge 4 rnarzo 1987
n° 88 1' istanza cla parte de11‘ASP cli Catania per un importo pari ad € 6508,22;

CONSIDERATO ehe per 1'ann0 2018 seno pervenute, per 1e finalita previste da1l’art. 5 delle legge 4 marzo
1987 n“ 88 1e istanze da parte delle ASP di Catania, Enna e Messina per un importo tetale pari ad €
6371,06;

CONSIDERATO che i prospetti di spesa allegati alle predette istanze seno stati bilanciati ed inviati al

VISTO

VISTO

Ministero de11’Intern0;
i1 D.D.G. n° 2265 del 12.12.2019, eon i1 quale e stata aecertata, riscossa e versata la somma
eomplessiva di (=3 12.879,28 (€ 6508,22 per 1'ann0 2017 e € 6371,06 per 1'ann0 2018) sul eapitelo
di entrata n° 3606-cape 21-del Bilaneie clella Regiene Siciliana per Pesereizie finanziario 2019,
cento eompetenza, da destinare alle AA.SS.PP. per il pagamento delle indennita spettanti ai
cittadini affetti da tubereelosi non assistiti cla1l‘INPS;
i1 D.D. n° 3199 del 30.12.2019 d_el1’Assess0rat0 regionale del1’Ecen01nia, eon eui viene disposta 1a
variazione sul eapitole 413708 — esercizici 2019, della somma eomplessiva cli € 12.879,28 (somrna
assegnata dallo State) (€ 6.508,22 per l‘ann0 2017 e {=3 6371,06 per l'ann0 2018), per far frente al
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pagamentc dell’inclennita spettante ai cittadini affetti da TBC non assistiti INPS, per gli anni 2017-
2018, in favcre delle AA.SS.PP. della Sicilia aventi diritto;

RITENUTO di dcvere prcceclere al1'impegnc della scmma ccmplessiva di € 12.879,28 (€ 6508,22 per l'ann0
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2017 e € 6371,06 per l'annc 2018) in favcre delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catania, Erma e
Messina nella misura a fiance di ciascuna cli esse inclicata nella sottcstante tabella, sul capitclc
413708 del Bilancio della Regicne Siciliana - Rubrica Assessorato della Salute - per Pesercizic
finanziaric 2019 (ccdice gesticnale SIOPE U.1.04.01.02.011):

‘ Anne 2017
i, ASP I0/[PORTO

Catania € 6.508,22

I Anna 2018 1
- - 1

1 ASP IMPORTO

Catania € 3.918_,91 i
Enna é ”€ 2.170,00 1
Messina € 282,15

1 Tctale € 6371,06

DECRETA

Per quantc in premessa indicate, e dispcstc 1’i1npegnc della scmma ccmplessiva di € 12.879,28 ( (€
6508,22 per l‘annc 2017 e € 6371,06 per Pannc 2018) sul capitolc 413708 del Bilancic della
Regicne Siciliana — Rubrica Assesscratc della Salute — per Pesercizic finanziaric 2019 (cc-dice
gesticnale SIOPE U.1.04.01.02.011), in fave-re delle ASP scttc elencate, a1 fine di provvedere alla
ccncessi011e delle inclennita eccnomiche da parte delle ASP ai cittadini affetti da TBC ncn assistiti
INPS, per gli esercizi 2017 e 2018, nella nlisura di quantc richiestc, ai sensi dell’art. 5 della Iegge 4

_ _ _.- _.- .__..,____1_c\.n:1_.-.1:1_n_n.,_-______.___._-..-.-__..... . . . . ..
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- Anne 2017
ASP ' IMPORTO

%Catania ' € 6.508 22
Anne 2018

1 ASP IMPORTO

€3.918,9l

Enna M L L 1 L €2.170,00
' iMessina 1 € 282,15

€6.371,06

Catania ,

Tc-tale

Art. 2) Il presente prcwedilnentc e trasmessc al Respcnsabile del procedimentc di pubblicazione dei
ccntenuti sul sitc istituzicnale, ai fini del1’ass0lvi1nent0 del1’cbb1igc di pubblicazicne on line e sara
trasmessc, dc-pc la pubblicazicne sul sito istituzicnale, alla Ragicneria Centrale dell’Assess0ratc
della Salute per i_p1*0vvedi1nenti di ccmpetenza.Palm. 38.11281? 5 i

ll Funzicnario direttivc -
Dr sa Maria Falzcne -
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