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H REPUBBLICA ITALIAN?!
REGIONE SICILIAN14

'

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimente Pianificaziene Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Impegno capitole 41331 7 - spese funzienamente del CRT

1e Statute della Regene Sicilians;
la legge 11.833 /78 e s.1n.i. di istituziene del Servizio S1.-mitarie Nezienale;
i1 D.P. Regienale 28/02/ 1979, 11.70, che appreva i1 teste unice delle leggi

su]1’erdi11a111e11te del geverne e de1l’A111111i11istr:-aziene della Regions Sicilians;
i1 Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medificate con i1 Decrete
Legislative 7 dicembre 1993, 11.517, sul riordino della discipline 111 materia sa11itaria, e
successive medifiche ed 1'11tegrazie11i;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerme in tema di pregra111111azie11e
sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle units sanite_ri_e lecali; -
la legge regienale 15 Maggie 2000 n.10 e s.111.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di rierdino del sistema sanitarie in Sicilie.
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, 1:1. 17;
i1 Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed
integrazieni recante “Dispesi.zieni in materia di arrnenizzaziene degli schemi centabili e
degli schemi di bilancie delle Regieni, degli enti lecali e dei lore erganismi, a norma clegli
articeli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, n. 42”;
1’a.rt. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A
decerrere dall "1 gennaie 2014, sene recepite nell’e1'dinamente centabile clella Regiene
siciliana le clisposizieni centenvte nel Titele H del decrete legislative 23 givgne 2011, n.
1 18 e successive meclifiche ed integrazieni”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Decrete Legislative 23 giugne
2011, n.118, articele 20 — Perimetraziene entrate e uscite relative al finanziamente del
servizio sanitarie regienale” e successivi decreti del Ragieniere Generals;
i1 D.P. Reg. 27 giugne 2019, n. 12 — Rege1a1"r1e11te di attuaziene del Titele II della Legge
Regienale 16 dicembre 2008, 11.19 “Rimedulaziene elegli assetti erganizzativi dei
Dipartimenti regienali ai sensi dell’articele 13, comma 3, clella l.r. 17 marzo 2016, n.3.
Medifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m. i. ”;
la legge regienale 22 febbreie 2019, 1112 “Bilancie di previsiene della Regione per i1
triennie 2019 -2021 ”, pubblicata 11e11a. Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliz;-ma n.9 del
26 febbraie 2019 - Supplements Ordi11a1"ie;
la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbreie 2019 ”Bilancio cli previsiene
della Regiene Siciliana 2019/2021, Decrete legislative 23 giugne 2011, n.118, Allegate
4/ 1 - 9.2. Apprevaziene del Decvmente tecnice di accempagnamento, Bilancie
finanziarie gestienale e Piane degli inc:lieate1-i”;
la legge 1° aprile 1999, 11. 91 recente “Dispesizie11i in materia di prelievi e di trapianti
di ergani e di tessuti”;
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VISTO il DDS 11.2363 dsl 24/ 12/2019 con il quals, at ssnsi ds]1’artiso1o 20 dsl D.Lgs.
118/201 1, sono stats accsrtats, riscosse e vsrsats, sul capitelo di sntrata 3582
“Asssgnazioni dello State in matsria di prslisvi di trapianti di organi s di tsssuti” -
cape 21 — i11 conto compstsnza, sssrcizio finanziario 2019 quistanzs dslla Cassa
Rsgionals psr complessivi euro 31.067,39;

VISTA la nota prot.n. 80730 dsl 27/12/2019 eon la quals qussto Ssrvizio ha chissto
al1’Asssssorato Regionals de]l’Economia, in virtu di quanto prsvisto da11’art.20 del
D.Lgs. n.118/2011 s s.m.i., Piscriziens sul capitelo 413317 “Finanziamento dello Stato
per interventi in materia di prelievi e di trapianti cli organi e di tessv.ti” dsl Bilancie dslla
Regions Siciliana - Rubrica Dipartimsnto Pianificazions Stratsgica — sssrcizio
finanziario 2019 la semma di sure 31.067 ,39; -

VISTO il DD n. 3198 dsl 30/12/2019 ds]l’Asssssorato Rsgienals dsll’Economia eon il quals
sono state iscritts nsllo state di prsvisiens della spssa dsl capitelo 413317 dsl Bilancio
Regionals - es. fm. 2019 la semma di sure 31.067,39;

VISTO l’articolo 20 dsl Dscrsto Legislative 23 giugno 2011, 11.118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti
losali e dsi lore organismi, a nor-ma clegli articoli 1 e 2 crlella legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO i1 DA n.1060 dsl 08/06/2018 sd in particolars 1’artico1o 8 chs recita: “Gli oneri per il
finanziamento dsl C.R.T. a carico clelle risorse clel Fonclo Sanitario Regionale vengono
assegnate annaalmente, con vincolo di destinazione a favors del meclesimo C.R.T.,
all’A.R.N.A.S. Civico — G. Di Cristina — Benfratelli di Palermo. . ..omissis”;

RITENUTO in virtu di quanto previsto dall’art. 20 dsl D.Lgs. n.l 18 /2011 s s.m.i., di procsdsrs
ad assumsrs limpsgno sul capitelo 4133 17 “Finan2:iamento State interventi in materia
di prelievi e di trapianti di organi e di tessvti” dsl bilancio di prsvisions per l’sssrcizio
finanziario 2019 dslla Regions Sicilians di sure 31.067,39 in favors ds]l’ARNAS Civico
di Palermo s con vincole di dsstinazione per il funziona111snto dsl CRT;

VISTO 1’a1't. 68 dslla legge rsgionals 12/08/2014, n. 21 s s.m.i.;

DECRETA

Psr qua11to in prsmsssa spscificate, che qui si intends intsramsnts riportato, ai ssnsi deLl’art.
20 dsl D.Lgs. n.l18/2011 s s.m.i.:

ART. 1 - E’ impegnata la somma di euro 31.067,39 sul capitelo 413317 “Finanziamento State
interventi in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tsssvti” dsl Bilancio dslla
Regions Siciliana — ssercizio fmanziarie anno 2019 - Rubrica Dipartimsnto
Pianificaziens Stratsgica — quals quota dsstinata al funzionamento dsl CRT — codics
SIOPE U. 1.04.0l.02.025;

ART. 2 - L’imperto di cui al precedents articelo 1 sara srogato, succsssivaments, in favors
ds]l’Azisnda Ospsdalisra “Civics” di Palermo, per ls attivita insrsnti i1 funzionamsnto
dsl CRT.

ll provvsdimsnto e trasmssso al Rssponsabile dsl procsdimsnto di pubblicazions dsi contsnuti
sul site istituzionals, a fini dsl1’asselvimsnto ds11’obblige di pubblicaziens en line.
ll presents decrsto sara trasmssse alla Ragionsria Csntrals di qussto Asssssorato per la
rsgistrazions.

Palermo,
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