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Italiana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regienale Pianificazione Strategica

*- ’ IL DIRIGENTE GENERALE
'1

10 Statute della Regiene Siciliana; A -
il trattate dell ’Uniene Eurepea; I
i1D.lgs. n. 118 de1_ 18 giugne 2011 e successive modifiehe ed integrazieni, recante “Di-
sposizieni in materiadi armenizzazione dei sistemi eentabili e degli schemi di bilancie
delle Regieni, degli enii loeali e dei lore organismi, a nerma degli artieeli 1 e 2 della leg-
ge 5 nlaggie 2009, n. 42”; . V
Pa1"t. 11 della legge 1-egienale n. 3 del 13 geimaio 12015, ehe dispene Papplicaziene del
D.lgs.118/2011; I 4 _v _ I V i _ _ . _
ilD.Lgs. 14 1narze2013 11. 33;; V , V ‘ ' V . - I
1_’ai"t. 68, comma 5, del1a'1egg_e regienale 12/08;/2014 n_.21, come medifieato da11’art.98
con1m}ai6 della legge regieiiale 7/05/2015 inuere/nte alla piiblilieazione dei deereti
dirigenziali Jsul site intemetvidella Regieiiev Sieiliaiia; I '
i1 nueveveediee dei eeiitratti pubb1iciD.Lgs 18vapri1e 2,016 11.50 e_ s.m.i.; 1 _
Part. 15, eeirima 9, dellalegge regionale n.‘8/2016;’ Z
la L.R. 11. 27 de1_2.8.-12.2018 di autorizzaziene a11'esefeizie prevviserio delBi1aneie della
Regiene S101113.11&; , - ~ e
il regelamente UE 1303/2013 e i suceessivi regelamenti di eseeuzione della
Cemmissiene Europea; V _
il Piano Operative FESR 2014/2020 -per la Sicilia, apprevato con Decisione della
Cemmissiene Europea C(2015)5904 del 17 -ageste 2015 e con delibera di G.R.G.- 267 del
10.11.2015; p A A ,
il deeumente “Requisiti di ammissibilitfi e eriteri di seleziene del PO FESR Sieilia
2014/2020 apprevate dalla Giunta Regionale di Geverne eon ldelibera n. 266 del
2.7/07./2016 e s,m.i.;
la deliberai di Giunta Regienale n. 70 del 23/02/2017, con la quale e stata approvata la
pregrannnaziene attuativa del P.O. FESR 2014/2020;
la delibera di' Giunta Regionale n. 103 del 06/03/2017, con la quale é stata approvato il
manuale d’attuazione del P.O. FESR 2014/2020;
la neta pret. 10848 del 06.03.2017, con la quale la ragieneria Generale della Regiene ha
reso nota, a modifiea della eircelare 6/2017, la decumentazione da allegare per i eontrolli
delle Ragiene1'ie'Centra1i e per il controllo preventive della Corte dei Centi;
la delibera di Giunta Regienale 11. 195 del 19/O5/2017, con la quale é state apprezzato i1
manuale relative al sistemi di eentrolle e gestiene (SIGECO) del P.O. FESR 2014/2020;

CONSIDERATO che il Piano Operative FESR 2014/2020 per la Sicilia attribuisee a1 Dipartimento
per 1a Pianifieazione Strategica Pattuazione de1l’Azi0ne 9.3.8 “Finanziamento
investimenti per la riorgamzzazione e ll potenzzamento del servzzz terrztorza I33
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sociosanitari, dz‘ assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa la
implementazione dz‘ telemedicina, la riorganizzazione della rete del welfare d'access0 e

\_.-1: ._--lo sviluppo dz‘ reti Ira servizi e risorse del territorio per favorire la non
istituzionalizzazione del/a cura”;' .

CONSIDERATO altresi che le oategorie di spesa ammissibile per Pazione sene le seguenti:
053- Infrastrutture per Sanita;
081- Soluzioni TIC volte ad affrontare le sfide de11'inveechiamento attive e servizi e
applieazioni per sanita elettroniea;

RILEVATO che la detazione complessivamente assegnata pari ad € 12.416.067,79 si artieola su
tre diversi piani attuativi: _ - i
0 ITI Aree Interne dotazione fnanziaria € 2.164.582,17, la cui procedura viene alwa-

ta tramite la Strategia d’Area Interna (SNAI); _
v Procedure territorializzate ITI Aree Urbane (Agenda Urbana) - Procedura nego-

ziata con valutazione qualita progettuale dotazione finanziaria € 6.076.259,33, la cui
attuazipne e connessa all’individuazi0ne delle Autorita Urbane; -

0 Procedure non territorializzate nella quale le Azioni sono rivelte a tutti i benefi-
ciari secondo la scheda della pianificazione attuativa, detazione finanziaria €
4.175.226,29; -

il D.D.G. n. 1263 del 23/06/2017 eon i1 quale e stata neminata la Commissione di va1uta-
zione dei progetti e delle azieni da ammettere nei"pro'gra1nmi d’inte1vento relativi a1I’at-
tuazione de1l’Obiettivo operative 9.3.8 del P.O. FF/SR_' 2014/2020; 7
le note prot. 64 938 del 7.08.2017 e 71945 del" 15.09.2017“ con le quali é stata avanzata
istanza alDipa1timento del Bilaneio e Tesoro di istituzione del capitele di spesa per 1’at-
tuazione de11i’ob. tematice 9.3.8; ‘ ~ 4 _
il deerete di variazione del bilancie clella regione.sicilia1_1a n. 2015 del 24.10.2017ieon il
quale é state istituito i1 eapitelo digspesa 812418- Contributi agli investimenti a a1nrnini-

“ ‘strazioni 10¢.-111‘ per larealizzaiione degli interventi previsti ne1l’asse 9, OT 9, ob. spec.
9.3, azione 9.3.58 del P0 FESR 2014-2020, e sene state apportate Ie variazioni in termini
di competenza per gli esercizi fnanziari 20118 ‘e 2019; I ' _ I

CONSIDERATO altresi che Pattuazione della pregrammazione degli interventi di ehetrattasi é
stata prevista attraverso 1o svolgimenteidiurra ‘preeedu‘ra“negoizia1e~ eon i ibeneficiari che
sene 1e struttnre di presidie dei *serv'iz’i territoriali sociesaiiitaii, di assistenza primaria e
sanitari non ospedalieri; ’ ‘ ' ’
la nota prot. 65498 del 10 Agosto 2017 con Ia quale e state diramato alle Aziende sanita-
rie l’invito, approvato da queste dipartimento con il D.D.G. n. 1589"de1 08/08/2017, alla
presentazione delle proposte progettuali per la procedura non territorializzata unitamente
agli allegati ivi richiamati; _

RILEVATO altresi che 1’i11vito prevedeva-la seadenza perentoria del 15/11/2017 per Ia presenta-
ziene delle proposte progettuali; '

VISTO altresi i1D.D.G. n. 348 del 1/03/2018 con il quale si prende atto degli esiti de1l’attivita di
. valutazione deiia Commissione, che individua gli interventi ammissibiii alla programma-

zione comunitaria, per un importo complessivo diA€ 2.841.754,3_3, e 1e operazieni ehe non
hanno superato la fase di verifiea della coerenza con le preserizioni del Programma ope-
rativo e eon la programmazione settoriale sanitaria; I V

RILEVATO che, a seguito della superiore attivita, a fronte della dotazione finanziaria pari a € -
4.175.226,29 é rimasta non programmata la somma residua di € 1.333..471,96 ridetermi-
nata, a seguito dell’armnissione a finanziamento degli interventi di 1" fase, in €
1.357.771,96; '
dirigenziale prot. n. 18107 del 1/03/2018 eon la quale, al fine di pianificare la superiore
somma residua, e stata disposta la riapertvra dei termini per la presentazione di ulteriori
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proposte progettuali, seeondo le modalita individuate neI1’orig_inario invite, approvate da
questo dipartimento eoni1DDG 1589/2017 del 08.08.2017;

CONSIDERATO che il manuale per Pattuazione SIGECO prevede che l’ufficio eempetente per
Ie operazieni UCO - nel case in specie i1 Serv. 3 Gestione degli Investimenti - effettui la
verifiea della sussistenza dei requisiti di regolarita fonnale e di annnissibilita sostanziale
indieati al comma 3, lettere a) e b) del1’Invito ai fini della sueeessiva trasmissione a1l’ap-

. posita Commissione di valutazione, gia neminata con Decreto de1*Dirigente Generale,
delle domande ammissibili che hanno superato Ia fase istruttoria;
i1 D.D.G. n. 962 de125/05/2018 con il quale, a seguito della superiore verifica, sene stati
individuati gli interventi ritenuti arnmissibili alla successiva fase di valutazione proposti
dalle AA.SS.PP. di Caltanissetta, di Enna, di Messina e di Siracusa,

RILEVATO che con il medesimo provvedimento, per i motivi nelle stesso indieati, é stata dispo-
sta 1’ese1usione de1l’intervento proposto d'a1l’A.S.P. di Catania del complessivo importo
di €769.066,-10; 1 ' ' 8 ' '

VISTO

VISTI i verbali della Commissione di valutazione redatti nelle sedute del 11/06/2018,
13/06/2018, del 11/07/2018 e del 18/07/2018. unitamente alle relative sehede di va1uta-
ziene; _

VISTO il D.D.G. n. 1435 del 03.08.2018 con il quale si p1:ende'atto degli esiti della valutazione
della Commissione, al1’uopo costituita eon D.D.G. n. 1263 del 23/06/2017, ai fini del-
Pammissione nel programma d’inter_vento relative a1l’attuazione de1l’Obiettivo operati-
vo 9.3.8 del APO FESR-Sieilia 2014/2020 - procedure non territorializzata — riapertura
termini - dei seguenti interventi secondo i1 puiiteggio attribuito: I ~ .

- ASP di Messina Attivazione di servizitli telemedicina per la diagnosi rapida in
pazienti eolpiti da IMA-STEMI al fine .di implementare 1e reti di
emergeniza/urgenza IMA, includendo i presidi di -continuita assistenziale nei‘ 15

4 CO1’Il111‘1i~CI1‘AI66 Interne ‘SNAI Nebredi e di due citta con PISU a dimensione
demografica tra i 30.000 e i 50.000 abitanti de1l’importo complessivo di €
385.000,00 - Punteggio 75/100; I A ‘

- ASP Siracusa Lavoli di manutenzione straordinaria ed adeguamento
antincendie delPo1iambu1a_torio P.zza Crispi Avola de1l’impo1'to complessivo di €
777.322,26 - Punteggio 70/100; » ‘

— ASP di Enna Realizzaziene di interventi per i1 potenziamento dei servizi territeriali
sociesanitari, assistenza primaria e sanitari non ospedalieri de11’importo
complessivo di € 7l0.000,00, ammissibile per Pimporto di € 4l0.000,00 -
Punteggio 65/1 00;

- ASP di Caltanissetta Caltanissetta - Teleradiologia deIl’imperto complessivo di
€ 860000.00 - Punteggio 60./100;

PRESO ATTO che il ptmto 4.6 del1’Invito prevede la fase di ammissione a fmanziamente per gli
interventi muniti di progettazione esecutiva; i

RILEVATO che a seguito de11’attivita espletata dalla Commissione di valutaziene, fia gli altri, ri-
sulta ammesse alla programmazione del P.O. FESR 2014/2020 Obiettivo tematico 9
Azione 9.3.8, il seguente progetto mtmito, di studio di fattibilitaz

Q ASP di Enna Realizzazione di interventi per il potenziamento ' dei servizi
territoriali sociosanitari, assistenza primaria e sanitari non ospedalieri del1’importo
complessivo di € 710.000,00, ammissibile per Pimporto di € 410.000,00 -

- Punteggio 65/100;
PRESO ATTO ehe eon Dirigenziale prot. 60880 del 08.08.2018 é stata data eomunioazione

' all’azienda proponente delI’esito positive delia valutazione del predetto intervento e che é
1,..,_ .
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

che veniva assegnato un un termine di giorni 60, dal ricevimento della suddetta
dirigenziale, per Pinoltro a questo Assessorato della documentazione di rite;
la nota prot. 2018 — 0035043 del 10/10/2018 con la quale l'Azienda, in riscentro alla
suddetta dirigenziale, rappresentando che per un malfunzionamento dei sistema di
protocolle aziendale non e pervenuta correttamente agli uffiei-competenti e che pertanto
richiedeva una proroga di giomi 30 al fine di inoltrare a questo Assessorato la
doeumentazione riehiesta;
la nota Dirigenziale prot. 75708 del 12/10/2018 con la quale, prendendo atto delle
motivazioni rappresentate da11'Azienda, é stata concessa la proroga di giorni 30 per la
presentazione della progettazione esecutiva, fissando Ia data del 08/11/2018 quale
termine di seadenza; _ _
Ia delibera n._ 792 del 08/11/2018 con‘la quale l'Azienda ha prevveduto ,a1l'approvaziene
del progetto eseeutivo del PO FERS Sieilia 2014/2020 Obiettivo speeifieo 9.3.8. -
“Realizzaziene di interventi per il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari,
assistenza primaria e sanitari non ospedaIieri_”; _ h
la nota Dirigenziale prot. 86959 del 23/11/2018, con la quale in riseontro alla PEC dell’
Azienda Sanitaria-Provinciale di Erjnadatata 12/11/2018 con identifieativo 60498, priva
di firma digitale, sono state ehieste integrazioni alla documentazione pregettuale
trasmessa; .

Ia P.E.C. trasmessa in data 10/12/2018 eon identifieativo 62103 eon la quale l'Azienda ha
trasmesso 1a deeuinentaziene integrativa ric1iiesta_;unita1nente alla delibera n..v905 del
06/12/2018, con la quale l’Azienda Sanitaria Provineiale di Enna provvede ad approvare
il diseiplinare di gara, i1 eapitolatoteenico en il, quadroieeonemieo del progetto che risulta
essere il seguente : A _ A . . . 1 1

Aequisto n. 1 precedura Remote Health
System e PC e Tablet per i1 funzionamento €. 160.000,00 + IVA 22%
del sistema A ~ '

' . - \
- p '1

Acquisto 11. 10 sistemi per il telemonitoraggio -
che comprendone: .
Misuratore Pressione
Elettrocardiografo 12 deviazioni
Bilancia --
Fonendoseopio
Glueometro

€. 100.000,.00 + IVA 22%

Ac-quisto n. 10 POCT per le misurazieni di:
Coagulazione
Glicemia '
Azotemia
Creatina
Colesterolo
Treponina
Amilasi
Bilirubina
Transaminasi
Parametri emogasanalitici

e. 150.000,00 + IVA 22%

TOTALE €. 410.000,00 + IVA 22%
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IVA22% € 90200.00
IOTALE _ g _ €. 500.200,00

RITENUTO che suecessivamente alla stipula della eonvenzione tra questa Amministrazione e il
soggetto benefieiario eosi come previsto dal punte 4.7 del1’Invito e a1la_ conseguente
definizione delle procedure di appalto, eon apposite prevvedimento si proeedera a
espiicitare il quadro di spesa de11’operazione da realizzare a1 netto delle economie di gara;

VISTO il eronoprogramma dei lavori e delle attivita da svolgersi per Ia realizzazione
del1’intervento;

VISTO il DDG n. 445 del.16.03.2018, reg.to alla Corte dei Conti il 04.05.2018 reg.1 fgl 3 , con
il quale e stata approvata la Pista di contijollo del P.O. FESR 2014/2020 Obiettivo
tematico 9 Azione 9,3,8; _ - _ .

RILEVATO che l'importo'-.dispo'11ibile per i1 finanziamento dell‘ intervento ammonta ad €.
195.449,70 co_§i come meglio esplicitato ne1D.D.G. n; 1435 del 03/08/2018; _ I

RILEVATO altresi cheiin sede di progettazione eseoutiva 1'importe complessivo dell'intervento é
aseeso a €. 500.200,00 e che pertanto Pimporto a earieo del bilancio Aziendale ammonta
ad €. 304.750,30;- . 5 '

RITENUTO in ragione di quante sopra-di approvare l'e1enco delle operazieni ammissibili alla
programmazione a valere sulle risorse P0 FESR 2014-2020-Asse 9.aziene 9.3.8,
discendente dalla riaperttua dei termini di cui alle premesse e di ammettere a
fmanziamento Pintervento, presse 1' A.S_.P. di Erma, inerente la “Realizzaziene di
interventi per i1 potenziamento dei servizi territeriali soeiosanitari, assistenza primaria e
sanitari non ospeda1ieri?’munito di pregettazione eseeutiva del1'imperte complessivo di €.

. 500.200,00 IVA compresa, di cui €. 195.449,70 a earieo del PO FESR 2014-2020 ed €.
3‘04.750,30 a earieo del bilancio Aziendale; ,

RITENUTO altresi di assumere eontestuahnente 1' impegno» di spesa della somma di €. 195.449,70
A sul pregramma operative a valere sul D.D. 2015 del 24.10.2017 - cap. 812418 (cod. fm.
U.2.03.01._02.011) - del Bilancio della Regione sulla variaziene apportata per 1’esercizio
2019;

DECRETA

ART. 1 E‘ approvato 1'e1eneo delle eperazioni ammissibili alla programmazione a valere sulle
riserse PO FESR 2014-2020-Asse 9.aziene 9.3.8, discendente dalla riapertura dei termini
di cui alla premesse; . ' ' ' .

ART. 2 E’ ammesse a finanziamento Pintervento presse I’ A.S.P. di Enna, inerente Ia
“Realizzazione di interventi per ii potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari,
assistenza primaria e sanitari non ospedalieri” munito di progettazione esecutiva
de1l'importo complessivo di €. 500.200,00 IVA compresa, di cui 6. 195.449,70 a earieo
del PO FESR 2014-2020 ed €. 304.75_0,30 a earieo del bilancio Aziendale.

ART. 3 Ai fni del1’attuazione dell’intervento e assunto impegno di spesa della somma di €.
195.449,70 sul programma operative a valere sul D.D. 2015 del 24.10.2017 - eap. 812418
(cod. fin. U.2.03.01.02.011) - del Bilancio della Regione sulla variazione apportata per
Pesereizio 2019; I

ART. 4 I lavori devranno essere eseguiti in confermita alle disposizioni recate dal nuove Codice
dei Contratti Pubbliei D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.1n.i e in conformita alle disposizioni
contenute nei regolamenti eomunitari e, dal punto di vista attnativo, seeondo le
indieazioni contenute nel1’invito, approvato da questo dipartimento coni1D.D.G. n. 1589
del 08/08/2017, nelle premesse riehiamate.
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'\I1 presente decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblioazione I
dei contenuti sul site istituzionale ai fini del1’asso1virnent0 de1l’obbligo di pubblieaziene
on line e per il tramite della Ragioneria Centrale Salute ,ai sensi del1’art. 3 della L. 20/94
e de11’art. 2 del D.Lgs. n 200/99, alla Corte dei Conti peri eentrelli di eempetenza e per
la registrazione; suecessivamente sara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, nenche sul site Euroinfosieilia e sul site istituzionale di questo Dipartimento.

Pa1ermo,1i 13’; 11513 7111 i

Il Dirigente Generale del Dipartimento
_ Ing Mario La Rocca
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II Funzi rie Direttivo
Geom. F21 0 Lombardo
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