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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

IL DIRIG-ENTE DEL SERVIZIO

Rettifica impegno DDS 11.2675 del 31/ 12/201 8 sul capitolo 413368 di euro 863.297, 00
Quota Pay Back — anno 201 8 .

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge n.833/ 78 e s.m.i. cli istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Regionale 28/02/ 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi su11’ordinamento
del governo e delfamministrazione della Regione Siciliana;
il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, ncl testo modificato con i1 Decreto
Legislativo 7 dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e
successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione
sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unité. sanitarie locali;
la legge regionale 15 Maggio 2000 n.1O e s.m.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed
integrazioni recante “Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
l’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere
dall’1 gennaio 2014, sono recepite nellbrdinamento contabile della Regione siciliana le
disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislative 23 giugno 201 1, n. 1 18 e successive
modifiche ed integrazioni”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislative 23 giugno 2011,
n.118, articolo 20 ~ Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio
sanitario regionale” e successivi decreti del Ragioniere Generals;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, 11.12 ~— Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge
Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all ’articolo 49, comma 1, della l.r. 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18
genrlaio 2013, n.6 e s.m.i. ”;
la legge regionale 8 rnaggio 2018, n.9: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 201 8/2020”;
la Delibera della Giunta Regionale dell’11 maggio 2018, n.195: “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana 2018/2020. Decreto legislative 23 giugno 2011 n.118, Allegato 4/ 1-9.2 —
Approvazione del Documento tecnico cli accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e
Piano degli indicatori”;
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VISTO il DDS n.2675 del 31/ 12/2018 con i1 quale é stata impegnata nello stato di previsione della
spesa del capitolo 413368 del Bilancio Regionale - es. fin. 2018 la somma di euro
59.630.773,40 quota di rimborso per Pay back accertata, riscossa e versata nell’anno 2018;

VISTO i1 DDS n.186 del 18/02/2019 con il quale si é proceduto alla riduzione dell’accertamento,
riscossione e versamento della somma di euro 863.297,00;

RITENUTO in virtu di quanto previsto da.11’art. 20 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., procedere a ridurre
Pimpegno assunto sul capitolo 413368 in conto competenza, esercizio finanziario 2018, con
DDS n.2675 del 31/ 12/2018 della somma di euro 863.297,00;

VISTO l’artico1o 20 del Decreto Legislative 23 giugno 2011, n.1l8 “Disposizioni in materia di
armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO i1 DDG n. 1467 del 10.8.2018, con il quale é stato conferito 1'incarico di Dirigente preposto
al Servizio 5 “Economico Finanziario” presso i1 Dipartimento Pianificazione Strategica alla
Dott.ssa Patrizia Schifaudo, a decorrere dal 13.8.2018; .

VISTO l’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Per quanto in premessa specificato, che qui si intende interamente n'portato, ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.: ~

ART. 1 - E’ ridotto Pimpegno assunto con DDS n. 2675 del 31/12/2018 della somma di euro
863.297,00 a valere sul capitolo 4-13368 —- codice SIOPE U.1.04.01.02.999 — del Bilancio
della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — sul1’esercizio
finanziario 2018.

I1 provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, a fmi de1l’asso1vimento dellbbbligo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato per il controllo di competenza.

Palermo,
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