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REPUBBLICA ITALIANA
Regio-ne Sziciliana

.
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento Regionalei per Ia Pianificazione Strategica

Servizio 6
“ Emergenza Urgenza Sanitaria -. Isole Minori ed aree a'z'sagiate”

I1 Dirigente
“ Riduzione di impegno — gestione capitoli perimetro sanitario - residui ”

10 Statuto della Regione Siciliana;
la Legge 23/12/78 n. 833;
il D.Lgs. 502/92, come modificato dal D.Lgs 517/93 e, successivamente, ulteriormente
modificato ed integrate da1D‘.Lgs. 229/99;
i1D.P.R. 27/03/92 con il quale sono state emanate le direttive di indirizzo e coordinamento
per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza mediante i1 numero
unico telefonico F‘118’._’; _ V , A. Y _ 4 _ .
la Legge Regionale 15 maggio 2000, n; "~10;

le Nuove linee guida sul funzionamento del servizio di urgenza-emergenza sanitaria regio-
nale S.U.E.S. 118, approvate con D_.A_._ 11. 0481 del 25 marzo 2009 e sue modifiche e inte-
graziorfi;  I *   I
la L.R. 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regiona-
le ” ed i particolare l’artic0l0 24 rubricato “Refe dell ’emergenza urgenza sam'tar1'a”;
gli 26 e 27 de1D.lgs 33/2013; '

la L.R. 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare Part. 68 “ Norme in mareria dz‘ trasparenza
e dipubblicitfiz dell 'an‘ivitc) amministrativa ” ,'
il D.lgs 23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni “disposizioni in materia
di arrnonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti
Localig
la L.R. 13/01/2015, n. 3 art. 11, che disciplina le modalita applicative del D.lgs 23.6.2011,
n. 1 18;

la legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, Disposizioni programmatiche e correttive per 1‘an-
no 2018. Legge di stabilita regionaie;
la iegge regionale 8 maggio 2018 n. 9, Bilancio di previsione della Regione siciliana peril
triennio 2018-2020;
1a nota de1l'Assess0rat0 Regionaie del1‘Ec0n0mia prot. n. 7726 del 13/02/2019, recante og-
gettoi “Gestione capitoli Perimetro Sanitario — Residui ”, relativa alla ricognizione dei re-
sidui attivi e passivi e la fondatezza degli stessi, Titolo II D.1gs. n.118/2011 e s.m.i.; ,
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RITENUTO, pertant0,,a seguito della ricognizione per la verifica delle obbligazioni sussistenti,~di po-
tere provvedere alla riduzione di impegno, atteso i1 venire meno delle correlate o_bb1igazi*0-
ni, afferenti i provvedimenti ed i relativi impegni di spesa assunti a valere sui pertinenti
capitoli, delBi1anci0 della Regione Sici1iana,esercizi0 finanziario 2018. -

DECRETA A

ARTICOLO. UNICO

D.D.S. n. 74 de131/01/2014
D.D.S. n. 70 del 21/O1/2015
D.D.S.11. 1136 del 21/01/2015
D.D.S. n. 1407 del 11/08/2015
D.D.S. n.‘ 1901 del 03/11/2015

D.D.S. n. 2220 del 04/12/2015
D.D.S. 11. 1542 del 31/08/2016
D.D.S. n. 1542 del 31/08/2016
D.D.S. n. 1542 del 31/08/2016
D.D.S. n. 2606 del 23/12/2016
D.D.S. n. 891 del 03/06/2014
D.D.S. n. 1897 del 02/11/2015
D.D.S. n. 705 del 20/04/2016
D.D.S. n. 1932 del 17/10/2013

pltolo 412547

D.D.S. n. 1473 de125/07/2017
pltolo 413741

D.D.S. n. 1334 de105/07/2017

Per le motlvazioni di cui in premessa, che si intendono richiamate, sono ridotti gli importi degli im-
pegm assunti con i seguenti provvedimenti, a valere sui pertinenti capitoli ,d~i spesa, come di se-
guito elencati:
capltolo 412525 '

€167.640,50
e 0,01
e 0,01
e 0,04
{-3 0,01
e352.156,00
e411.3ss,00 (2016) 1
e 236.s01,00» (2017)
e 221 . 125,00 (2018)
e 1559,64
e 36.93330
e 3s.105,00
1-: 14.590,00
€ 614.404,66 (2014)

€ 24.841,50

€ 115.516,14

del Bilancio della Regione Siciliana, anno finanziario anno 2018.

I1 presente decreto viene trasmesso a1 responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini de1l’ass0lviment0 dell’0bblig0 di pubblicazione on line, ed alla Ragioneria
Centrale Salute per la registrazione di rito.

Palermoh ‘1Q)1§

I1 Funzionario Direttivo

,. Il Dirigent Servizio
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