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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGEN_TE GENERALE

Fondazione “lstituto G. Gigli0”di Cefalzl
Liquidazione e pagamento ulteriore acconto per attivitd erogata nel 2018 — capitolo 413376

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’0rdinament0 del

governo e del1’Amministrazi0ne della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto Legislative '7

dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed in-
tegrazioni;

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e
di riorganizzazione territoriale delle unite sanitarie localig

VISTA la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;
VISTA 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, n.17;
VISTO 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 I e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42 ”;

VISTO l’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere dall ’1
germaio 2014, sono recepite nell ’0rdinament0 contabile della Regione siciliana le disposizioni con-
tenute nel Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integra-
210111";

VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislative 23 giugno 2011, n.]18,
articolo 20 — Perimetrazione entrate e uscite relative alfinanziamento del servizio sanitario regiona-
le " e successivi decreti del Ragioniere Generale; _

VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.l2 — 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 gennaio 2013, n.6
e s. m. 1. ”;

VISTA la delibera n.440 del 23 dicembre 2002 con la quale la Giunta Regionale di Govemo nel “c0ndivi-
dere lo schema di intenti Accordo — Quadro tra la Regione Siciliana, I ’A USL n.6 di Palermo, il C0-
mune di Cefaliz e la Fondazione S. Rayfaele del Monte Tabor dz‘ Mlano (Ente non profit)
...omissis...aut0rizza, pertanto, la realizzazione di una sperimentazione gesrionale ai sensi
dell ’art. 9/bis del D.L.v0 n.502/92 come modificato dall ’art.3 della legge 405/2001 ";

VISTA la delibera n.141 del 7 maggio 2003 con la quale la Giunta Regionale di Govemo condivide “il
Progetto di Sperimentazione gestionale nonché 10 schema di convenzione regolante i rapporti tra
l’Azienda USL n.6 e la Fondazione “lstitulo S. Raffaele — G. Giglio dz’ Cefah)”;
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VISTO il D.A. 6 giugne 2003 recante “Linee guida per Peregaziene delle prestazieni di day surgery e day
hospital”, pubblicato sulla GURS — Parte I - n. 32 del 18/07/2003, in ferza del quale il rimborso dei
farmaci antiblastici nell’ambite dell’eregaziene delle prestazioni chemioterapiche in regime di day
hospital non é da censiderarsi all’inten1e del budget;

VISTA la delibera n.545 del 21 dicembre 2007 con la quale la Giunta Regienale di Govemo nel “cendivi-
dere la bezza di rinneve della cenvenziene fra l’Assesserate Regienale Sanita, la Fendaziene S. Raf-
faele — G. Giglio e l’Azienda USL n.6 di Palermo, per l’attuaziene del pregcttc gestionale di rierga-
nizzaziene e riqualificaziene de1l’Ospedale G. Giglio di Cefalu” da “mandate a1l’Assessere regienale
per la sanitiu di settescrivere la cenvenzione in questiene”;

VISTA Ia cenvenziene settescritta in data 11/1/2008 fra l’Assesserate Regienale Sanita, la Fendaziene S.
Raffaele -— G. Giglio e l’Azienda USL n.6 di Palermo, per l’attuaziene del pregette gestienale di ri-
erganizzaziene e riqualificaziene de1l’Ospedale G. Giglio di Cefalil;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 di medifica al decrete legislative 9 ettebre 2002, n.23l, per
Pintegrale recepimente della direttiva 2011/7/UE relativa alla letta centre i ritardi di pagamento nelle
transazieni cemmerciali, a nerma dell'articele 10, comma 1, della legge 11 nevembrc 2011, n. 180;

PRESO ATTO della Delibera n.237/2013 cen la quale la Giunta Regienale ha dichiarato cenclusa cen
esite negative la sperimentaziene gestienale della Fendaziene “Istitute San Raffaele — G. Giglio di
Cefalii” e la successiva Delibera n.287/2013 con la quale la medesima Giunta incarica l’Assess0re
regienale per la salute di dare mandate al Cemmissarie straerdinarie della citata Fendaziene di pre-
disperre tutti gli atti necessari al passaggio della struttura sanitaria al SSR dal 1° gemaie 2014;

PRESO ATTO della bezza del nueve Statute della Fendaziene settepesta alla Giunta Regienale che ne ha
apprezzate i contenuti il 24 dicembre 2013 con delibera n.409 che prevede, tra l’altre, la medifica
della denominaziene dell’Ente da “Istitute S. Raffaele G. Giglio di Cefalil” a “Istitute G. Giglio di
Cefalil”;

PRESO ATTO della delibera della Giunta Regienale n.73 del 7 marze 2014 “Medifiche alle schema di
statute della Fendaziene Istitute G. Giglio di Cefalil di cui alla deliberaziene della Giunta regienale
n.409 del 24 dicembre 2013 — Presa d’atte”;

PRESO ATTO della delibera della Giunta Regionale n.364 del 17 dicembre 2014;
PRESO ATTO del regite del 25 febbraie 2015 cen il quale é state registrato 1’atte cestitutivo e lo Statute

della Fendaziene “Istitute G. Giglio di Cefalil” ed apprevato cen DDG n.545 del 3 aprile 2015;
CONS]])ERATA la centinuita seggettiva dell’Ente (Fendazione “Istitute S. Raffaele—G.Giglie di Cefalu”

e la Fendaziene “Istitute G. Giglio di Cefalil”) che centinuera fra l’altre ad essere identificate con la
stessa Partita IVA/C.F. 05205490823;

VISTO il DDG n.2561 del 20/12/2018 con il quale é state apprevate il centratto di determinaziene del
budget emnicemprensive per la Fendaziene “Istitute G. Giglio” di Cefalii per 1’az1ne 2018 in eure
66.855.000,00 come ripertate in tabella:

Giglio di Cefalfi Bu0'_ggt 2018
File "A ” 34. 848. 000, 00
File "C" e Day Service 7.150.000,_00
Funzioni I5. 700. 000,00
BUDGET 57.698. 000,00
File "F" e File "T" ,___ 9. 157. 000,00
TOTALE 66. 855. 000,00

CONSIDERATO che risultane emesse fatture dalla Fendaziene “Istitute G. Giglie” di Cefalil per il
periode 1/1/2018~31/12/2018 pari ad euro 64.908.0l8,09, cesi alticolatez

File "Af' __ 7 32. 601.079, 75
File "C"eI)ay Service 7.357.337,16
Fzmzioni ___ 1_5;7Q0;000» ~09
_1iUDGET 55.658.416,91
File "F"e File "T"

Fatture emesse
Giglio di Cefalll 2018

9.249. 601, 18
IOTALE I 64. 908. 018, 09
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PRESO ATTO che ad eggi risultane cerrispeste da parte di questa Amministraziene riserse per cemples-
sivi euro 5 l.043.050,13 di cui:

Somme
Giglio diCefah1 7 7 corrisposte 7 17

File "A" 25.342.3I6,37
File "C”eDay Service ‘ 6.014.917,177

, .
1 4
Funzronz 13. 083. 333,40
BUDGET
File "F" e FiIe7 "T" 1
TOTALE

4,440.566,94
6. 602. 481, 19

s1.70743.0so,13
TENUTO CONTO delle fatture ancera nen pagate emesse dalla Fendaziene G. Giglio di Cefalil e relative

alle prestazioni eregate nel mese di nevembre e dicembre 2018, come ripertate nella tabella che se-
gue:

FONDAZIONE G. GIGLIO DI CEFALU'
7 7 descrizione

iqit, 11.12-01-2019 del 02/01/2019 7prestazioni di ricoligro di nevembre
‘fart. n. 12-02-2019 del 02/01/2019 Horestazioni ambulatoriali e Day Service di nevembre ,
fqtt. 11. 127-7073-2019 del 02/01/2019
fart. 11.12-04-2019 del 02/01/2019
lfait. n.12-05-g1717'_97_del 02/01/2019 flusso T-farmaci antiblastici di novemlzre
fati. n. 12-25-2019 del 31/01/2019 1 prestazioni di ricavero di dicembre _
fati. n. I2-26-2019 d7el73I/01/2019 prestazioni ambulgtoriali e Day Service di dicembre

7 fatt. n.12-27-2019 del 31/01/2019
lfatt. 11,12-46-2019 del 19/02/2019 7
7foil. 11.12-47-2019 del 21/02/2019 flusso F- integrazione 1
fart. n.12-48;2__019 del 21/02/2019 flusso T— integrazione 7 784.7680, 1 1
fart. n. 12-29-2019 del 31/01/2019 flusso T -fizrmagi innovativi oncoiogici 159,41

_7 TQTALE 12.o9a.112,50.

IMPORTO
3.519.323,00 1

131925.88

n._fattura . 1

1.30s.333,34
522. 053,31
233. 761,41

1.971.175,o2
608.49-4,11

1.308.333,26
425. 513, 71

_7 7 870. 950, 08

quotafurizioni nevembre ___
flusso F - qiistribuzionefarmaci di novembe

guotafimzioni dicembre 77 _
flusso F- disiribuzionefarmaci di dicembre

VISTO il DDS 11.2319 del 04/12/2018 con il quale e stata cerrispesta la quota mensile di euro 5.500.000,00
alla Fendaziene “Istitute G. Giglio” di Cefalu sulle fatture emesse alla data del 29/1 1/2018, dal quale
risulta un salde ancera da corrispendere di euro l.768.255,36 sulla fattura n.l2-106-2018 del
29/11/2018;

RITENUTO necessarie, con ii presente provvedimento, precedere al pagamente del salde della fattura
n.l2-106-2018 del 29/ 1 l/2018 per euro 1.768.255,36;

RAVVISATO, pertante, che risultane ancera non pagate alla Fendaziene “Istitute G. Giglio” di Cefalil
euro 13.864.967,96 di cui euro 12.096.712,60 per fatture emesse per prestazioni rese nel mese di no-
vembre e dicembre 2018 ed euro 1.768.255,36 quale salde fattura 11.12-106-2018 del 29/11/2018, gia
parzialmente pagata in accente cen il DDS n.23 19/2018, cosi rappresentate:

1
Diflerenza

Fatture emesse Somme fatture da
1 Giglio di Cefahl Budge{_2__0__1§7 7__ 7_7_:7_7_____,2_018 corrisposte pagare
7,FiIe "A" § 34. 848. 000, 00 32. 601. 079, 75 25.342.316,37 7.258. 763,38

1 File "C" e Day Service , 7. 150. 000, 00 7. 35 33,7176 6.014.917,17 1.342.419,99
Funzioni 15. 700. 000, 00 I5. 700. 000, 00 137.083.332.40 2. 616. 666, 60
EUDGET 57.698. 000,00 55.6581416,91 44.440.566,94 11.21 7,8429?
File "F"eFile "T" 9.157.000, 00 779. 249. 601, 18 6. 602.433, 19 2.647.117,99
TOTALE 66.s55.000,00 64. 908. 018,09 5I.043.050,13 13.864. 967,96



PRESO ATTO che l’ammentare delle riserse ad eggi cerrispeste alla Fendaziene “Istitute G. Giglio” di
Cefalu, pari ad euro 51.043.050,13, rappresentane complessivamente circa il 78% del tetale delle fat-
ture emesse complessivarnente pari ad euro 64.908.018,09 e di circa il 76% de11’assegnaziene cem-
plessiva di euro 66.855.000,00;

STABILITO, nelle more delle dcterminazieni dell’ASP di Palermo sui centrelli sanitari del1’attivita
sanitarie e le verifiche sui flussi F e T da parte di queste Assessorate, di dever corrispondere alla
Fendaziene “Istitute G. Giglio” di Cefalu una ulteriere somma sulle fatture emesse (in quante piu
basse del valere assegnato) fme a raggiungere circa il 95% della fatturaziene cemplessiva, riservan-
desi di versare successivamente il salde eventualmente dovute:

Giglio ¢1:77c_re[em
2018

Fatture emesse .Somme corrisposte

‘ s te decreto

S h . difierenze da ero-nmme c e s1
reverie di er0- Totale er0ga- gum evemualmemP te e solo a se uitogare can ilpre- to/erogabile dei c0n"_0lh.€am._
en .tan

File "A " 32. 601. 079, 75 25.342.316,37 52.231. 588.16 30. 629. 904, 73 1 1.911.175,02
File "C" e Day Service 7.357.337,1a 1 6.014.917,17 733. 925,88 6. 748.843, 05 608. 494, I 1
Funzioni I I 15-199999.99.. 13. 083.333, 40 2. 616 666.60 1 5. 700.000, 00
BUDGET _ 55.658.416, 91 44.440.566,94 . 8. 638. 180,84 53.078. 74 7, 78 2.579.669,13

1 File "F" e File "T"
TOTALE GENERALE

9.249.601,18
64.908. 018,09

6.602.48737.19
51.043.o50,1s

755. 81
9.393. 995,52

7.s5a.297,87
6o.437.045,6s 1

1.891.303,31
4.470.972,44 1

RITENUTO, in ordine alle prestazioni sanitarie relative all’ann0 2018 e fatturate dalla Fendaziene
“Istitute G. Giglio” di Cefalu, di liquidate ed eregare e cemunque salve cenguaglie, in conto residui,
sul capitolo di 413376 del Bilancie della Regione Siciliana per l’anne 2018, la semma complessiva
di euro 9.393.995,52, a titele di salde delle fatture eleneate nella settostante tabella:

FONDAZIONE GIGLIO 01 CEFALU'77 7 77

7 n.fattura
‘ IMPORT0

FA TTURA

Importo I1'qui- Importo da
data con DDS Iiquidare con

n.2319 del ilpresente de-
. 04/12/20187 7 creto

fan‘. 11.12-106-2018 del 29/I1/2018 3.433.401, 68 14.55.146.321 1.76s.255,36
fati. n. 12-01-2019 del 02/01/2019 3.519.333,00 3.519.333.9117

1 fati. n. 12-02-2019 del 02/01/2019 .1 73.3.-28533 733.925,88
7_§71tt. r1. 12-03-2019 del 02/01/2019 1.308. 333,34 1.308.333,34
fiitt. n. 12-04-2019 del 02/01/2019 522. 053,27 522. 053,27
fart. 11.12-05-2019 del 02/01/2019 233. 761,41 233. 761,41
fatt. 14.12-27-2019 del 31/01/2019 1.308.333,26 1.30s.7333,_276

TOTALE_ .. 1 1-059-1.41484. 7 1.665.146,32 9.393.995,521_

PRESO ATTO che, per effette delle dispesizieni centenute agli articeli 4 e 6 del Contratte stipulate il
20/12/2018 con la Fendaziene “Istitute G. Giglio” di Cefalu per l’anno 2018 ed apprevate con DDG
n.2561 del 20/12/2018, in attesa dei centrelli sanitari su tutta l’attivita eregata, restane sespese le se-
guenti fatture per un valere cemplessivo di cure 4.470.972,44 ed in particolare:

n. fattura 777 descriziorgg
FONDAZIONE G. 0101.10 DI CEFAL U’ ___ 7 7 7_

IMPORTO
fati. n. 12-25-2019 del 31/01/2019 prestazioni di ricovero di dicembre 1.971.175,02
fatt. rt. I2-26-201 9 del 31/01/2019 restazioni ambulatoriali e Day Service di dicembre 608.7494, 11
fatt.7 r1. 12-46-2019 del 19/02/2019 flusso F - distribuzionefarmaci di dicembre 425.513, 71
fati. n. 12-47-2019 del 21/02/2019 flusso F - integrazione 777 80. 950, 08
fair. n. 12-48-2019 del 21/02/2019 flusso T - integraziorie 784. 680,11
fatt. 14.12-29-2019e'e131/01/2019 flusso T -farmaci irmovativi oncologici 7_77

TOTALE
600.159,41

4.470. 972,44
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VISTA la neta pret. n.64572 del 20/11/2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad eggette il
monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a queste rame di amministrazione, al
fine di limitare tensieni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto dell’art. 3, comma 7, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle somme affluite alla cassa regionale;

VISTO il DDS n.2569 del 21/12/2018 con il quale é stata impegnata, ai sensi di quanto previste dal1’art.20
del D.lgs. n.ll8/2011 e s.m.i, la semma di euro 15.811.949,87 (66.855.000,00 — 51.043.050,13) in
favere della Fendaziene G. Giglio di Cefalu per la copertura dell’assegnazione cesi come prevista
dall’articele 3 del Centratto stipulate in data 20 dicembre 2018 giusta DDG 11.2561 del 20 dicembre
201 8;

VISTA 1a legge regionale 22 febbraio 2019, 11.2 “Bilancio di previsione della Regione peril triennio 2019
-2021 ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraie 2019 - Sup-
plemente Ordinario -;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraie 2019 "Bilanci0 diprevisione della Regione
Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, 12.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano clegli iridicat0ri";

VISTO il Doctunento Unice di Regelarita Contributiva (DURC) emesse dall’INPS di Palermo nel quale
risulta la regolarita centributiva previdenziale, assistenziale ed assicurativa della struttura “Fonda-
ziene Istituto G. Giglio diCefa1il”;

VISTO che dalla richiesta inoltrata all’Agenzia delle Entrate - Riscessiene, ai sensi dell’art.48 bis D.P.R.
602/73, Ia “Fendaziene Istituto G. Giglio di Cefalil” risulta essere seggette non inadempiente;

ATTESO che la Prefettura di Palermo con neta del 5/06/2013 pret. 43177/2013/'Cert. Ant. inferma che la
Fendaziene é a prevalente partecipazione pubblica e pertanto Pinfermazione autimafia é ricenducibi-
le a quanto previste dall’a1t. 83 ce. 3° lett. a) del D.Lgs. 159/2011;

VISTO il DDG n. 1467 del 10.8.2018, con il quale é state cenferito 1'incarice di Dirigente prepesto al
Servizio 5 “Economice Finanziarie” presse iI Dipartimente Pianificaziene Strategica alla Dett.ssa
Patrizia Schifaude, a decorrere dal 13.8.2018; .

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

DECRETA

Per le metivazioni e le finalita descritte in premessa che qui si intendono richiamate:

Art.l) Sull’impegne n.49 di cui al DDS n.2569 del 21/12/2018 di euro l5.811.949,87 si dispene la
liquidaziene di eure 6.02l.5l4,24 a valere sui residui del capitolo 413376 — codice SIOPE
U.l.03.02.l8.999 - del Bilaneie della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimente Pianificaziene Stra-
tegica — esercizie prevvisorio 2019 - per la produzione sanitaria effettuata nel1’a1me 2018 - in favore
della Fendaziene Istituto G. Giglio di Cefalu con sede legale c/da Pieirapollastra di Cefalil — Partita
IVA/C.F. 05205490823 a salde delle fatture riportate nella tabella che segue:

FONDAZIONE GIGLIO DI CEFALU'

n. fattura FA TTURA 04/12/2018 resepg decreto
fatt. n.l2-106-2018 del 29/11/2018 3. 433. 401,68 1.665.146,32 1. 768.255,36
fatt. 11.12-01-2019 del 02/01/2019 3.519. 333,00 3.519.373i,Q70
fatt. n. 12-02-2019 del 02/0]/2019 733.925,88 ’ 733. 925,88

TOTALE 7. 686.660,56 1. 665.I46,32 6. 021. 514,24

Importo liqui-
daio con DDS Importo da li-

IMPORTO 11.2319 del quidare con il
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Art.2) Sull’impegno n.49 di cui al DDS n.2569 del 21/12/2018 di euro 15.8ll.949,87 si dispone la
liquidazione di euro 3.372.481,28 a valere sui residui del capitolo 413376 ~ codice SIOPE
U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Dipartimento Pianificazione Stra-
tegica — esercizio prevvisorio 2019 - per la produzione sanitaria effettuata nell’anno 2018 - in favore
della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalil con sede legale c/da Pietrapollastra di Cefalil — Partita
IVA/C.F. 05205490823 a saldo delle fatture riportate nella tabella che segue:

§ FONDAZIONE GIGLIO DI CEFALU’

Importo da Ii-
IMPORT0 quidare con il

__@.J_@t[ura FATTURA _ _r§sg§t£Vdecret0
fiztt. n. 12-03-2019 del 02/01/2019 I. 308. 333, 34 I. 308.33134
fart. n. 12-04-2019 del
fatt. n. 12-05-2019 del 02/01/2019
Lfatt. n.l2-27-2019 del 3]/0!/2019 ].308.333,26 ].308.333,26

TOTALE 3.372.481,23 3.372.48l,28

522. 053.27 522. 053,27
1 233. 761,41 233. 761,4]

Art.3) La somma complessiva di euro 9.393.995,52 (6.02l.514,24 + 3.3 '/2.481,2'8) saré erogata mediante
emissione di mandati di pagamento in favore della Fondazwne Istltuto G. Glgho d1 Cefalu, sul c/c
bancario acceso presso Credito Valtellinese S.p.A. — Filiale di Cefalil - C0d1ce IBAN:
IT4'7K0521643260000008004998‘ come comunicato dalla Fondazione con nota del 2 luglio 2018
protocollo n.2018/223 agli atti.

I1 prowedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, a fini dell’ass0lvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria ‘N

YCentrale di questo Assessorato peril controllo di competenza.

Palermo, 28 febbraio 2019

IlFunzg1’ "fie iretfivo
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