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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

ll Dirigenle dell '/Irea Interdipartimenrale I

Decreto di modifica di impegni su residui passivi del “Perimetro Sanitario "

lo Statuto dslla Rsgions;
la lsggs sd i1 Rsgolamsnto di Contabilita Generals dsllo Stato;
1a l.r. 15.5.2000 n. 10, chs dstta norms su11a organizzazione amministrativa dsgli uffici
de11a Amministrazions rsgionals, nonché sulla dirigsnza s sui rapporti di impisgo s di
lavoro alls dipsndsnzs dslla Regions Sicilianag
1’art. 1 comma 10 dslla 1.r. 5.11.2004 n. 15, coms modificato sd intsgrato da11’art. 19
comma 17 dslla l.r. 23.12.2005 n. 19, contsnsnts disposizioni per i1 comando di psrsonals
dells Aziends Sanitaris prssso 1’Asssssorato rsgionals dslla Sanita;
la nota asssssorials prot. n. 12130 dsl 21.12.2006 con 1a quals 1’Asssssors rsgionals psr la
Sanita richisds Fistituzions dsl rslativo capitolo di spssa;
i1 DDG n. 1888 dsl 22.12.2006 con i1 quals l’Asssss0rs rsgionals a1 Bilancio s alls Finanzs
istituisce il capitolo di spesa n. 412016 (Rimborso alls Azisnds Sanitaris sd Ospsdalisrs
psr il Personals Comandato ai ssnsi de11’artic01o 1, comma 10, della legge regionale 5
novsmbrs 2004, n.15) per ls finalita prsdstts;
la lsggs rsgiona1s 16.12.2008, n.19 rscants “Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell ’Amministrazi0ne della Regione
chs, a11’art.l, istituiscs, in ssno a1l’Asssssorato dslla Sanita, i1 Dipartimento per la
Pianificazions Stratsgica s i1 Dipartimsnto psr ls Attivita Sanitaris s 1’Osssrvat0ri0
Epidsmiologico;
i1 DP.Rsg. n. 12 dsl 5.12.09 con i1 quals e stato smanato i1 “Regolamento di attuazione del
Tit0l0 H della l.r. 16.12.08 11.19 recante Norme per la riorganizzazione def Dipartimenti
regionali. Ordinamenro del Governo e dell ’Amministrazi0ne della regione ";
i1 DA n. 269 dsl 23.2.2015 dsbitamsnts rsgistrato dalla ragionsria Csntrals Salute, con il
quals s stato disposto Paffidamento a11’Arsa Intsrdipartimentals 1, la gestions dslls spess
per i1 personals s di quslls a carattsrs strumsntals affsrsnti a1l’Ufficio di Gabinstto
de11’Assess0rs psr 1a Saluts, a1 Dipartimsnto per la Pianificazions Stratsgica s al
Dipartimsnto per 1s Attivita Sanitaris s Osssrvatorio Epidsmiolpgico;
i1 DPR n. 12 dsl 14.6.2016 rscants “Regolamenro di attuazione del Titolo II della l.r.
16.12.2008, n. I9. Rimodulazione degli assetli organizzativi dei Dipartimenti regionali di
cui all ’artic0l0 49, comma 1, della l.r. 7.5.2015, n. 9. Modifica del decrelo del Presidente
della Regione 18.1.2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni ";
la dslibsra di Giunta n. 326 dsl 3.10.2016 rscants “Criteri di pesarura degli incarichi
dirigenziali di cui all ‘art. 13, comma 5, della l.r. 17.3.2016 n. 3 ";
i1 DDG n. 1437 dsl 5.8.2016 con i1 quals s stato affidato al Dr. Giacomo Scalzo 1’incarico
di Dirigsnts prsposto a11’Arsa intsrdipartimentals 1 “Ssrvizi Gsnsrali” con dscorrsnza
1.7.2016;
1a 1.1". 08.05.2018 n. 9 chs approva i1 Bilancio di prsvisions dslla Rsgions Siciliana psr i1
trisnnio 2018 — 2020;
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VISTA 1a nota prot. n. 7726 dsl 13.02.2019 ds11’Assess0rat0 c1s11’Economia Dipartimsnto
Rsgionals Bilancio s Tesoro Ragionsria Generals ds11a Regions Servizio Bilancio e
Programmazions rscante "Geslione Capitoli Perimelro Sanitario — Residui;

CONSIDERATA la necsssita di fare una ricognizions dsi rssidui passivi affsrsnti i capitoli dsl
“Psrimetro Sanitario” di cui a11’a11sgato a11a nota prima citata;

PRESO ATTO che ne11a pertinenza di questa Area Interdipartimentals 1 i capitoli 412016 s
413003 prssentano rssidui passivi dsrivanti da sssrcizi pregressi, cosi come si evince nel
prospetto allegato alla nota prot. n. 7726 dsl 13.02.2019;

RITENUTO di poter procsdsrs alla modifica dsgli impsgni dsi provvsdimsnti relativi ai rssidui
passivi dsl Perimetro Sanitario dsrivanti da sssrcizi pregressi, rispsttivamsnts sul capitolo
412016 dsl Bilancio dslla Regions Siciliana “Rimborso alle Aziende Sanirarie ed
Ospedaliere per il personale comandato ai sensi dell ‘art. 1, comma 10, della l.r.
5/11/2004, n. 15 s sul capitolo 413003 dsl Bi1anci0 ds11a Regions Sici1iana“1mposta
Regionale sulle Atlivita Produttive (IRAP) Ospedaliere per il personale comandato ai sensi
dell ‘art. 1, comma 10, della l.r. 5/11/2004, n. 15, cosi come di seguito riportato.
Capitolo 412016 (anno 2014)
0 Modifica di Impsgno per € 38.942,87 dsl provvsdimsnto RA n. 2015 dsl 26.11.2014,

impsgno 17 registrato in ragioneria a1 n. 914;
0 Modifica di Impsgno per € 24.637,71 dsl provvsdimento RA n. 2149 dsl 15.12.2014,

impsgno n. 18 rsgistrato in ragioneria a1 n. 970;
0 Modifica di Impsgno per € 50.104,66 dsl provvedimento RA n. 2222 dsl 22.12.2014,

impsgno n. 19 registrato in ragioneria a1 n. 977;
0 Modifica di Impsgno per € 12.045,10 dsl provvedimento DD n. 2226 dsl 22.12.2014,

impegno n. 20 registrato in ragioneria a1 n. 1021;
Q Modifica di lmpsgno per € 25.449,58 dsl provvedimento RA n. 2286 dsl 30.12.2014,

impsgno n. 21 registrato in ragioneria a1 n. 1023;
Capit0l_o_4l2016 (anno 2015)
0 Modifica di Impsgno per € 11.027,22 dsl provvsdimsnto DD n. 1693 dsl 08.10.2015,

impegno n. 2 registrato in ragioneria a1 n. 853;
0 Modifica di lmpegno per € 11.023,13 dsl provvedimsnto DD n. 1694 DEL 08.10.2015,

Impegno n. 3 rsgistrato in ragioneria a1 n. 854;
Capitolo 4l201_6W(anno 2016)
0 Modifica di Impsgno per € "11.138,43 dsl provvsdimento RA n. 2614 dsl 27.12.2016,

impsgno n. 5 rsgistrato in ragioneria a1 n. 1219;
Capitolo 412016 (anno 2017)
0 Modifica di Impsgno per € 63.414,94 dsl provvsdimsnto RA n. 2371 dsl 23.11.2017,

impsgno n. 2 rsgistrato in ragioneria a1 n. 1074:
Capitolo 413003 (anno 2017]
Q Modifica di Impegno per € 1.614,01 dsl provvsdimsnto RA n. 2371 dsl 23.11.2017,

impsgno n. 1 rsgistrato in ragioneria a1 n. 1075:

DECRETA

Articolo 1
Per ls motivazioni in prsmsssa riponats, sono modificati gli impsgni dsi provvedimenti rslativi ai
rssidui passivi del Psrimetro Sanitario derivanti da sssrcizi prsgrsssi a valsrs sul capitolo 412016 dsl
Bilancio della Regions Siciliana “Rimborso alle Aziende Sanilarie ea’ Ospedaliere per il personale
comandalo ai sensi dell ’art. 1, comma 10, della l.r. 5/11/2004, n. 15 ed a valsrs sul capitolo 413003
dsl Bilancio della Regions Sici1iana“1mp0sta Regionale sulle Attivita Proclutlive (IRAP)
Ospeclaliere per il personale comandato ai sensi dell ‘art. 1, comma 10, della l.r. 5/11/Z004, n. 15,
cosi come di ssguito riportato.
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Capitolo 412016 (anno 2014)
v Modifica di lmpegno per € 38.942,87 dsl provvsdimento RA n. 2015 dsl 26.11.2014, impsgno 17

rsgistrato in ragioneria al n. 914;
v Modifica di Impsgno per € 24.637,71 dsl provvsdimento RA n. 2149 dsl 15.12.2014, impsgno n. 18

rsgistrato in ragioneria a1 n. 970;
Q Modifica di lmpsgno per € 50.104,66 dsl provvsdimento RA n. 2222 dsl 22.12.2014, impsgno n. 19

rsgistrato in ragioneria al n. 977;
0 Modifica di lmpegno per € 12.045,|0 dsl provvsdimento DD n. 2226 dsl 22.12.2014, impsgno n. 20

rsgistrato in ragioneria a1 n. 1021;
0 Modifica di lmpsgno per € 25.449,58 de1 provvsdimento RA n. 2286 dsl 30.12.2014, impsgno n. 21

rsgistrato in ragioneria al n. 1023;
Capitolo 412016 (anno 2015)
0 Modifica di lmpegno psr € 11.027,22 dsl provvsdimento DD n. 1693 dsl 08.10.2015, impsgno n. 2

rsgistrato in ragioneria a1 n. 853;
0 Modifica di lmpegno per € 11.023,13 dsl provvsdimento DD n. 1694 DEL 08.10.2015, lmpegno n. 3

rsgistrato in ragioneria al n. 854;
Capitolo 412016 (anno 2016)
0 Modifica di lmpegno per € 11.138,43 dsl provvsdimento RA n. 2614 del 27.12.2016, impsgno n. 5

rsgistrato in ragioneria al n. 1219;
Capitolo 412016 (anno 2017)
0 Modifica di Impegno per € 63.414,94 dsl provvsdimento RA n. 2371 dsl 23.11.2017, impsgno n. 2

rsgistrato in ragioneria a1 n. 1074:
Capitolo 413003 (anno 20171
v Modifica di lmpegno per € 1.614,01 del provvsdimento RA n. 2371 dsl 23.11.2017, impsgno n. 1

rsgistrato in ragioneria al n. 1075: *

Articolo 2
11 presents provvsdimento s trasmesso al rssponsabile dsl procsdimento di pubblicazions dsi contsnuti
sul sito istituzionale di qussto Dipartimento ai Fmi ds11'ass01vimsnlo ds11'obb1igo di pubblicazione on-
line ai ssnsi dslla vigents normativa rsgionale s si ssguito alla Ragionsria Centrals Salute per i1
controllo di competsnza.
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