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VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

REPUBBLICA ITALL4NA
REGIONESICILMNA

'

ASSESSORAT0DELLA SALUTE
Dlpartimento Pianificazione Strategica

[L DIRIGENTE del SERVIZIO

IRCCS Is.Me. If I di Palermo

Liquidazione epagamento ulteriore accontoperprestazioni sanitarie rese nell ’ann0 2018

capitolo 413376

10 Statuto della Regione Siciliana;
la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionaleg
il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, ehe approva il testo unico delle leggi sull’ordinament0 del
governo e dell’amministrazi0ne della Regione Siciliana;
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7
dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed in-
tegrazioni; _
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unite sanitarie locali;
la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 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, n.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 I e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42 ";
l’a1't. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere dall ’I
gennaio 2014, sono recepite nell ’0rd1'nament0 contabile della Regione siciliana le disposizioni con-
tenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integra-
zzom”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118,
articolo 20 e Perimelrazione entrate e uscite relative alfinanziamento del servizio sanitario regiona-
le ” e successivi decreti del Ragioniere Generale;
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 ’articol0 49, comma I, della l.r. 7 maggio 2015, n.9. Modzfica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6
e s.m. 1. ”;
l’art.9 bis del Decreto Legislative n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in forza del
quale in data 20 marzo 1997 e stata approvata ed adottata in sede di Conferenza Stato-Regioni una
sperimentazione gestionale mediante un rapporto convenzionale intercorrente tra la Regione Sicilia-
na e l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie di Alta Specializzazione — Is.Me.T.T.;
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VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

1’Accordo di Programma tra la Regione Siciliana, Civico, Cervello e UPMC sottoscritto in data 18
aprile 1997 mediante i1 quale le Parti hanno concordato‘ 1e condizioni della loro collaborazione
nell’atluazione della Sperimentazione;
la convenzione stipulata in data 17 luglio 1997 con l’Is.Me.T.T.; 1
la Delibera n.379 dell’11 dicembre 2003 della Gitmta Regionale con il quale e stato definito il
“Secondo Accordo di Pr0gramma” tra Is.Me.T.T. e l’University of Pittsburgh Medical Center
System Del. Holding Co. UPMCS sottoscritto in data 11-18 dicembre 2003;
la convenzione stipulata il 1° dicembre 2005 tra la Regione Siciliana e l’Istitut0 Mediterraneo per i
Trapianti e le Terapie di Alta Specializzazione — Is.Me.T.T.;
la Delibera n. 148 del 21 maggio 2012 della Giunta Regionale di apprezzamento dei risultati della
sperimentazione gestionale dell’Is.Me.T.T. e di dichiararla conclusa con esito positive;
la Delibera 11. 192 del 29 maggio 2013 con la quale la Giunta Regionale esprime apprezzamento sulla
proposta dell’Assesso1-ato Regionale della Salute in ordine alla regolamentazione degli aspetti eco-
nomico finanziari e operativi nel nuovo rapporto Regione — Is.Me.T.T., peril periodo 2013-2015;
Ia delibera n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il
Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innal-
zamento del livello di qualita del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione de1Programma Ope-
rativo 2010/2012, proposto ai sensi dell’art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge
30.07.2010 n. 122, adottato con DA n.476 del 26 marzo 2014 e della sua prosecuzione con i1 “Pro-
gramma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livel-
lo di qualita del Sistema Sanitario Regionale 2016-2018” approvato con DA n.2135 del 31/10/2017;
la successiva Delibera n. 187 del 20 giugno 2014 con la quale la Giunta Regionale esprime
apprezzamento sulle modifiche apportate in ordine alla regolamentazione degli aspetti economico fi-
nanziari e operativi nel nuovo rapporto Regione — Is.Me.T.T., per il periodo 2013-2015, giusta Deli-
bera n.192/2013;

CONSIDERATO che:

VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

con Decreto del 12 settembre 2014 del Ministero della Salute l’Is.Me.T.T. di Palermo ha ottcnuto il
riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
con Decreto del 1 dicembre 2016 (GURI nr. 296 del 20 dicembre 2016) il Ministero della Salute
conferma i1 riconoscimento del carattere di IRCCS di diritto privato di ISM]-ETT;
con DDS n.2667/2016 l’Is.Me.T.T. di Palermo é stato autorizzato e accreditato istituzionalmente
allo svolgimento delle attivita sanitarie istituzionali presso la propria sede clinica e presso il Padi-
glione Biondog

la Legge di Stabilita 24 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare i commi 607 e 608 de11’a11icolc 1;
i1 parere del 13 febbraio 2015 con il quale i Ministeri della Salute e de1l’Economia dichiarano: “Alla
luce delle disposizioni contenute nel sopravvenuto intervento normative e dell ’.im‘ervenut0 decreto dz’
riconoscimento dell TRCCS ...omissis..., si ritengono superate le osservazioni ....0missis....sulle de-
libere di Giunta della Regione Siciliana, n. I92/2013 e 11.187/2014 ”;
l’Accordo Quadro 2015-2017, stipulato in data 16/06/2015, tra l’Assessorato per la Salute, UPMC
International Holdings lnc. e UPMC Italy srl con 1’intervento di Is.Me.T.T. srl e 1’Azienda ARNAS
Civico, Di Cristina e Benfiatelli di Palermo, approvato con DA n.1119 de125/06/2015;
1’art.1 comma 410 della Legge n.205 del 27/12/2017 con il quale in ragione di quanto disposto ai
sensi de11’art.1, comma 607, della Legge n. 190 del 23/12/2014, al medesimo comma, primo periodo,
le parole “3l dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2018”;
il DA n.9 del 5/01/2018 con il quale e prorogato fino a1 30 aprile 2018 con gli stessi termini e
condizioni e senza soluzione di continuita l’Accordo Quadro 2015-2017 approvato con DA n.1119
del 25/06/2015;
il DA n.760 del 2/05/2018 con il quale e prorogato fino al 31 dicembre 2018 con gli stessi tennini e
condizioni e senza soluzione di continuita 1’Accordo Quadro 2015-2017 approvato con DA n.1119
del 25/06/2015;
il DDG n.2560 del 20 dicembre 2018 con il quale é stato recepito il contralto di budget sottoscritto
con l’Is.Me.T.T. di Palermo che assegna per l’ann0 2018 a valere sulle risorse di Fondo Sanitario
Regionale euro 93.000.000,00, fatto salvo quanto previsto alle lettere c), d) ed e) dell’artico1o 4
dell’Accordo Quadro 2015-2017, stipulato in data 16/06/2015 ed approvato con DA n.1119 del
25/06/2015 e s.m.i.; '
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Produzione ricoveri 35.450. 000, 00
Produzione ambulatoriali 2.950. 000, 00
Funzioni 54. 600. 000. 00

W _Is.Me. II I1 " Budget

T0T4g.E BUDGET 93.000.000,00

PRESO ATTO che ad oggi risultano corrisposte da parte di questa Amministrazione risorse per complessivi
euro 88.550.000,00 di cui:

Somme
__ Is.Me. 11 I1 corrisposte

Produzione ricoveri _ 29. 626.666, 83
Praduzione ambylatoriali 3.1 73.369, 12
Fanzioni i 47, 766. 660,50
TOTALE BUDGET __ 80.566.696,45

1 File "F”__ _ 3.136.465,19
Mobilita attiva FILEA _ 1 2. 566. 651,00
Mobilita attlva FILE C 118.354. 00
_qu0te ai sensi art. 4 dell 'Acc0rd0 Qyadrfo - lett. e) 2.16].833,36 1
TOTALE COMBQESSIVO 88.550. 000,00

CONS]])ERATO che l’ammontare delle fatture emesse dal1’Is.Me.T.T. di Palermo per il periodo 1/ 1/2018- A
31/12/2018 ammontano complessivamente ad euro 99.781.257,02, cosi articolate:

\ Fatrure emesse
4 Is.Me.II1T1, 2018 7 W1
Produzione ricaveri 34.870. 250,00
Produzione ambulatoriali 3. 660.824, 02
Funzioni _ . 52.831.967,20

1 TOTALE BUDGET" 1 ,,g1.s63. 041,22
File "F" _, , 3.204.816. 59
Mobilita attiva FILEA 2. 723._7§:j{,_00
Mobilita attiva FILE c 123.219, 00
Quote ai sensi art. 4 a'eIl'Aceora’o Quadro - lett. e) ‘ 2.366.4-46,21
TOTALE COMPLESSIVO 7 "T; 99. 781.257,02

PRESO ATTO che 1e fatture e note credito sopra indicate riportano Pindicazione corretta delle relative
scadenze e non espongono il codice CIG in quanto si riferiscono a prestazioni sanitarie in coerenza
alla Circolare n.19 del 18/ 1 1/2017 della Ragioneria Generale;

VISTO il DDS n.2429 dell’l 1/12/2018 con il quale e stata corrisposta, per 1’attivita del mese di novembre
2018, la somma di euro 8.050.000,00 di cui euro 5.874.481,71 in acconto alla fattura n.82/E/2018 del
06/12/2018 dell’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo deterrninando un saldo fattura ancora da corrisponde-
re di euro 2.398.318,56;

RITENUTO necessario, con i1 presente provvedimento, procedere al pagamento del saldo della fattura
n.82/E/2018 del 06/12/2018 per euro 2.398.3l8,56;

VISTA la successiva fattura n.01/REG/2019 del 23/01/2019 emessa dall’lRCCS Is.Me.T.T. di Palenno di
euro 8.832.93 8,46 e relativa alle prestazioni erogate a tutto il mese di dicembre 2018;

RAVVISATO, pertanto, che risultano ancora non pagate all’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo per prestazioni
sanitarie relative a11’anno 2018 euro 1l.23l.257,02 di cui euro 8.832.938,46 per fattura emessa per i1
mese di dicembre ed euro 2.398.318,56 quale saldo della fattura n.82/E/2018 del 06/12/2018 relativa
al mese di novembre, gia pagata in acconto con il DDS n.2429/2018, cosl rappresentate:
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1 * Dlflerenza
Farture emesse farture
per l’attivitd Somme emesse e non

I8.Me.711I __ Budget 2018 corrisposte flzgate
Pr0¢luzi0ne_ri_c0ver1' 35.000.000,00 _ 34.870.250,00. 29.626.666,83 5.243.583,17
Produzione ambulatoriali 3.700.000.0191 3.660.824,02 3.173.369,12 487.454,90
1F;m;wm _ _ 54.300.000.00 52.831.967.20 47.766.660,50. 5.065.306,70
TOTALE BUDGET __ _ 93._000.000,00 91.363.o41,22 s0.s60.696,45 10.7903-14,77

,1-"110 , a.204.816.59 3.13a.465,19 6s.351,40_
M01-111111 att1'vaFILEA , 2.72 400 2566 651.00 157 083 0013.73 , . . . ,
Mobilitd altiva FILE C 123.219. 00 1 1 18.354, 00 4. 865, 00
_qu0te ai sensi art. 4 dell ’Acc0rd0 Quaglrfo - lett. e) _ _ 2.366.446,2_1;:2.161.833,36 204. 612,85
TOTALE CQMPLESSIVO 99. 781.257,02 88.550. 000,00 1 11.231.257,02

PRESO ATTO che l’amrnontare delle risorse ad oggi corrisposte a11’Is.Me.T.T. di Palermo per l’attivita
-sanitaria di euro 80.566.696,45,00, rappresentano complessivamente circa l’87% del budget di euro
93.000.000,00;

STABILITO, nelle more delle detenninazioni de11’ASP di Palermo sui controlli sanitari dell’a1tivita sanitarie
e le verifiche sul flusso F da parte di questo Assessorato, di dover corrispondere al1’Is.Me.T.T. di Pa-
lermo una ulteriore somma fino al raggiungimento del 95% del fatturato, riservandosi di versare suc-
cessivamente il saldo eventualmente dovuto, come previsto dal1’art.4 del Contratto sottoscritto il
20/12/2018 ed approvato con DDG n.2560 del 20/12/2018, come di seguito dettagliatoz

7 1
3 Failure ¢'_"'?*"‘se Totale _ Somme che si

P3?‘ I’!11"Vl1¢l eomplessiva . sflmmfl C0"'1- erogano con il
. _Is.Me. II 11 2018 eragabile sposte __ _ presente decreto

Produzione ambulatoriali 3.660.824, 02 3.478. 000, 00 _ 3. I 73. 369, 12 304. 630,88

, TOTALE BUDGET ' 9I.363.041,22_ 86. 795.000,00 , 80.566.6_9_6,45 ; 6.228.303,55
File "F" 3.204.816,59 3. 045.000, 00 3.136.465, I9
M0bilita_am'vaF1LEA g 2. 723.734. 00 2.588.000, 00 2.56a.1ss1,00
Mobilita attiva FILE C 123.219, 00 11 7.000, 00 I I8, 354,00

1_qu0te af sensi art. 4 dellD49;-ordo Quadro - lett. e) 2. 366.446, 21 ‘ 2. 248.000, 00 2.161.833,36
TOTALE COMPLESSIVO 99, 781.257,02 94. 793.000,00 . 88. 550.000,00 6.22_8.303,;5i

RITENUTO, quindi, in ordine alle prestazioni sanitarie relative all’anno 2018 e fatturate da1l’ls.Me.T.T. di
Palermo, di liquidare ed erogare e comunque salvo conguaglio, in conto residui, sul capitolo 413376
del Bilancio della Regione Siciliana per l’anno 2019, la somma eomplessiva di euro 6.228.303,55' di
cui euro 2.398.3l8,56 a saldo della fattura 11.82/E/2018 del 06/12/2018 ed euro 3.829.984,99 in ac-
conto alla fattura n.01/REG/2019 del 23/01/2019 di cui euro 2.187,46 quale IVA del 10% calcolata
sul valore imponibile di euro 21.874,60, per le spese di trasporto aerei pazienti per conto della Re-
gione Sicilianaz

Produzione ricoveri 34.870250,00 33.127000, 00 29.626. 666, 83 3. 500.333,1 7

Funzioni 52. 83.1. 967,20 1 50.190.000,00 47. 766.660,50 2.423339.50 ,

n.82/E/2018 116106/12/2010 11.272.800.27 1 5.a74.4a1,71 2.398.s18.50 _ 2.398.318,56 -

Importa giri
liquidate can Inqporto da liqui-

IMPORTO DDS dare con 1'!pre- dl cui afavore J1’ di cui Splyt
IRCCS Is.Me. T. T. srl di Palermo TOTALE _n.2-1290018 sente decreto Ismett Payment _ residuano

n.01/REG/2019 a'el23/0_1_/20I97_ 11.832.938.46 3.a29.9a4,99 3.8227925; 2.101.415 5.002.953,”
TOTALE 1 1 a22s.303,5s I a226.116,09_, ,_2.1s7,46 5.002.953 47

VISTO il DDS n.2568 del 21/12/2018 con il quale e stata impegnata, ai sensi di quanto previsto dal1’art.20
del D.1gs. n.118/2011 e s.m.i, la somma di euro 11.450.000,00 (100.000.000,00 — 88.550.000,00) in
favore de1l’I$.Me.T.T. di Palermo per la copertura dell’assegnazi0ne cosi come prevista dal1’artico1o
3 del Contratto stipulato in data 20 dicembre 2018 giusta DDG n.2560 de120 dicembre 2018;

ATTESO che la Prefettura di Palermo con nota n. 17898/2017 del 16 marzo 2017 ha comunicato che
l’Is.Me.T.T. srl con sede a Palermo e annoverabile tra i soggetti per i quali l’art. 83, c.3 — lett. a)
D.Lgs 6 settembre 201 1, n.159 esclude la richiesta della documentazione antimafia;
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VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

A1-1.1)

Art.2)

I1 provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicaziene on line, e inviato alla Ragioneria

i1 Documente Unico di Regelarita Contributiva (DURC) emesse dall’]NPS di Palermo nel quale
risulta la regolarita centributiva previdenziale, assistenziale ed assicurativa della strutlura
“Is.Me.T.T.” di Palermo;
che dalla richiesta inoltrata a all’Agenzia delle Entrate — Riscossione, ai sensi del1’art.48 bis D.P.R.
602/73, l"‘Is.Me.T.T.” risulta essere soggetto non inadempiente;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio diprevisione della Regione peril triennio 2019 -
2021 ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Sup-
plemento Ordinarie -;
la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regione
Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, 11.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli indicatori";
il DDG n. 1467 del 10.8.2018, con il quale é stato conferito l'incaric0 di Dirigente preposte al
Servizio 5 “Economico Finanziario” presso il Dipartimento Pianificazione Strategica alla Dett.ssa
Patrizia Schifaudo, a deeorrere dal 13.8.2018;
l’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Per quanto in premessa rappresentato, che qui si intende interamente richiamato:

su1l’impegno n.48 di cui al DDS n.2568 del 21/ 12/2018 di euro 11.450.000,00, si dispone la
liquidazione e l’erogazione della somma di euro di euro 6.228.303,55 in conto residui del capitolo
413376 — codice SIOPE U.l.03.02.18.999 — del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica Diparti-
mento Pianificazione Strategica — esercizio prowisorio 2019 -, per conto del1’lRCCS Istituto Medi-
terraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione (IRCCS Is.Me.T.T. srl) con sede legale
in Palermo — C.F./P.IVA 04544550827, di cui euro 2.398.318,56 a saldo alla fattura n.82/E/2018 del
06/12/2018, ed euro 3.829.984,99 in acconto alla fattura n. 01/REG/2019 del 23/01/2019.

La somma di euro 6.228.303,55 é erogata mediante emissione di mandate di pagamento in favore
dell’IRCCS Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione (IRCCS
Is.Me.T.T. srl) con sede legale in Palermo — C.F. 04544550827, per euro 6.226.116,09 mediante ac-
credito sul c/c bancario dedicate con codice IBAN —IT80Z0200805351000005079815 intestate alla
Cessionaria UniCredit Factoring S.p.a. filiale operativa di Milano — P.IVA 01462680156 - indicate
nella Cessione di Credito del 24 maggio 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessionarie) — Scrittura privata autenticata con Reperterie n.25307 e Raccolta n. 11472 dalla
Dott.ssa Gabriella Lupe Netaio di Palermo, e per quanto riguarda la quota IVA pari ad euro
2187,46 (IVA del 10% sull’imponibi1e di euro 21.874,60) in favore della Regiene Siciliana C.F.
80012000826 con accreditamento sul c/c bancario dedicate con codice IBAN -
IT34E0200804625000103623296, come da seguente prospettoz

Importogifi
liquidate can Importo rla liqui-

IMPORTO DDS dare con ilpre- di cui afavore di tli cui .S)9lyt
_ TOTALE 1124290018 __ __.9g11re decreto Ismetl Payment

11.82/E/2018 del 06/12/2018 __ 8.272.800,27 5.874. 481, 71 2398.318.56 2. 398.318.56
n.0I/REG/2019 del 23/01/2019 8.832.938. 46 3.129.984,9_9_,_, _, _ 3.827. 797, 53 2187,46
TOT-41-E_ 6.228.303,55 6.226.I16,09 2187,46

_ 1RCCS1s.Me. 12 T. srl di Palermo
1

_......‘;___

Centrale di questo Assessorate per il controllo di competenza.

Palermo, 2 H
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