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IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla ” di Palermo —
Liquidazione e pagamento ulteriore acconto su attivitd erogara nel 2018 a capitolo 4133 76

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’ordinamento del

governo e dell’Amministrazione 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 Ia Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e
di riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie locali; ’

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 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42 ”;

VISTO Part. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere dall ’1
gennaio 2014, sono recepite nell ’0rdinament0 contabile della Regione siciliana le disposizioni con-
tenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e succ.ve modifiche ed integr.ni ”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislative 23 giugno 2011, 11.118,
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.12 — Regolamento di attuazione del Titolo 11 della Legge Regionale
16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dzpartimenti regionali di cui
all ’arric0l0 49, comma 1, della l.r. 7 maggio 2015, 11.9. Modzfica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6
e s.m. 1. ”;

VISTO il D.A. 6 giugno 2003 recante “Linee guida per Perogazione delle prestazioni di day surgery e day
hospital”, pubblicato sulla GURS — Parte I — n. 32 del 18/07/2003, in forza del quale il rimborso dei
farmaci antiblastici nel1’ambito del-l’er0gazi0ne delle prestazioni chemioterapiche in regime di day
hospital non e da considerarsi all’interno del budget;

PRESO ATTO che per effetto dei commi 1 e 3 dell’articolo 24 della L.R. 8 febbraio 2007, n.2, l’Ospedale
Classificato “Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli” di Palermo, a deeorrere dall’am1o 2007, é stato in-
serito all’interno della gestione sanitaria regionale ed i relativi budget negoziati con la Regione;

VISTO che con nota del 1'1 aprile 2013 prot. n. 0006654/2013 la Prefettura di Roma ha trasmesso la
comunicazione relativa alla certificazione antimafia, richiesta da questo Ufficio per la Provincia Re-
ligiosa di S. Pietro Ordine di S. Giovanni di Dio, comprendente l’Ospeda1e Buccheri La Ferla di Pa-
lermo, dalla quale si rileva che non sussistono motivi ostativi;
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VISTE le successive richieste alla Prefettura di Roma di rilascio della certificazione antimafia per la
Provincia Religiosa di S. Pietro Ordine di S. Giovanni di Dio, comprendente l’Ospedale Buceheri La
Ferla di Palermo di cui l’ultima effettuata in data 7 aprile 2017;

VISTO il DDG n.2567 del 20/12/2018 eon il quale e stato approvato l’Acc0rd0 tra l’Assess0rat0 alla
Salute e I’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla” di Palermo che ha fissato un budget omnicom-
prensivo per l’anno 2018 in euro 60.828.000,00, come riportato in tabella:

Buccheri La Ferla Budget 2018
File "A " 32.294. 000, 00
File "C
Funzioni 15. 72_7._Q00, 00
BUDGET 56.207.000,00
File "F"eFile "2"" 4,Q1._00_0,g_0:
TOTALE 60.828.00o,oo

"eDay 8ervice 8.188. 600,00

PRESO ATTO che ad oggi risultano corrisposte da parte di questa Amministrazione risorse per e0mples-
sivi euro 48.400.000,00 di cui:

Buccheri La Ferla g _ I Somme corrisposte
File "A"
File "C" e Day Service N 6. 429. $972,743
Fynzioni 13. 105833.30
BUDGET 43. 853.204,52
File eFile "I1_ g 4. 523. 795,48
TOTALE

, 24. 31 7.383, 79

48.400.000,00

TENUTO CONTO delle fatture aneora non pagate emesse dall’Ospedale Classifleato “Buccheri La Ferla”
di Palermo e relative alle prestazioni erogate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2018, come riportate nella tabella che segue:

BUCCHERILA FERLA __ ,_
41- fafluru descrizione IMPORTO

fbttura n. 37/500/PA del 22/1 1/2018
mmim r1.22/501/PA del 22/11/2018 integrazione prestazioni ricovero cli settembre 15. 799,45
fattura 12.38/500/PA del 22/11/2018
gs/c 11.39/500/PA 88128/11_/g018_,

zce__ _
,sufattura n.38/500/PA del 22/11/2018

fattura n.125/700/PA del 03/12/2018 quotafunzioni di novembre 1. 310.583,33

integrazione prestazioni day service_di .s'gtt_e_r(;l:1r_'_e 1 1 .274,50i

prestazioni ambulatoriali e day .s'erv' di ottobre 555591.312‘
-25,9

fattura n.40/500/PAj§l 2/Zty8 _‘prestazi0ni ambulatoriali eseguite in PS di novembre 199. 095,01
fattura n. 23/501/PA del 12/12/2018 produzione ricoveri di novembre }_ 2.367. 688,85
fatmra n.24/501/PA_ del 12/12/2018 integrazione prestazioni ricovero di ottobre 19.281, 40
fattura n.41/500/PA del 04/12/2018 prestazioni ambulatoriali e day service di novembre __ _"_ 41Z8l6_Q4,5_1
fattura n.42/500/P/1 del 12/120018 ___ integéqgigg£!_'€Sf£1ZiQI1l' day servjce dz‘ ottobre 5. 782,58
fattura n. 128/700/PA del 12/12/2018 erogazionejarmaci in File T mese cli novembre 231.342,28
fattura 11.129/700/PA del 12/12/2018 1 erggggiorlerfqrfnaci in File Fmege di novembre _ 200. 063, 18
fattura n.1/700/PA del 16/01/1210119 W integrazionefarmaci in File T mese di ottobre 1.551,59
fattura n.2/700/PA del 16/01113913 W i_rz;egra§i'or_1efizrmaci in File Ffnese dz‘ ottobre 1 2. 610, I3
fattura n.3/700/PA del 22/01/2019 K quotafmzioni di dicembre 1.310.583,33
ifattura n. 9/700/PA del 24/01/2019 erogazlonefarmaci in File F mese dz‘ dicembre 1 72.564,28
fattura 11.10/700/PA del 24/01/2019 integrazionefizrmaci in File F mese dz‘ maggio 8. 676,21
ifizttura n.2/500/PA del 25/01/2019 : integragloiieprestqziorzi day service di novembre 35. 1 09, 44
ifzttura n.2/501/PA del 04/02/2619’ integrazioneprestazioni ricovero ch‘ novembre 265.806,81
fattura n. 3/500/PA del 0741/02/2_01_9 prestazioni qrqbularqriali e day service di dicembre 496. 421,35
fizttura n. I/500/PA del 25/01/2019
fattura n.1/501/PA del 04/02/2019 produzione ricoveri di dicembre W 3.152.176,85

prestazioni ambulatoriali eseguite in PS di dicembre 191. 146, 771

fattzzra n.4/501/PA del 21/02/2019 integmzione prestazioni rlcovero dz‘ dicembre 24826.93
1 N _ TOTALEI 11.05o.554,17| 1
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ATTO’ che. le fattu-re. 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;

CONSIDERATO che risultano emesse e pervenute, ad oggi, dall’Ospedale Classifieato Buccheri La Ferla
di Palermo per ii periodo 1/1/2018-311'12/2018 complessivamente fatture/N.C. pari ad euro
62.031.907,40 cosi artieolate:

Fatture /NC
,_ Buccheri Lu Ferla emesse,2018

File "A" _ 32. 738.317,31
File "C" e Day Service 7 7 W 8. 402. 986,98
Funzioni 15. 726.999,96
BUDGET _ _56.86§,304,25
File "F" e File 5.163. 603,15
TQTALE 031L907,40

RAVVISATO, pertanto, che risultano ancora non pagate all’Ospeda1e Classifieato “Buccheri La Ferla” di
Palermo per prestazioni sanitarie relative all’anno 2018 euro 13.631.907,40 cosi rappresentate:

Difierenza
‘ 1 fatture emes-

FATTURE eNC Somme se e non pa-
. Buccheri La Ferla g Budget 2018 emesse nel 2018 corrisposte g gate
File "A " 32.294.000, 00 32. 738.31 7. 31 24. 31 7.383, 79 8. 420. 933.52
File "C" comprensivo di Day Service _ 8. 186. 000,00 8. 402.986,98 6. 429.987,43 1.5172.999,55

W * * 1
Funzioni L I5. 727.000, 00 15.726.999,96 13.105.833.30 __ _2.621.166,66

,_ 7 50.207.000.00 s6.sa8.304,2s1 43.853.20g,_s2 ’13.01s.000,7s
File/'F"7e_F'ile "T" ' 4.6z1.000.00 5,163,803.15 4.s40.795,48 616.8020?

TOTALE 60.828.000,00 62.031.907,40__ 48.400.000,00 13.631.907,40,

PRESO ATTO che Pammontare delle risorse ad oggi corrisposte a1l’Ospedale Classifieato “Buccheri La
Ferla” di Palermo di euro 48.400.000,00, rappresentano eomplessivamente circa l’80% del totale
dell’assegnazione di euro 60.828.000,00 ed in particolare circa il 98% dei farmaci erogati in File “F”
e File “T”;

STABILITO, nelle more delle determinazioni dell’ASP di Palermo sui controlli sanitari de11’attivita
sanitarie e le verifiche sui flussi F e T da parte di questo Assessorato, di dover eorrispondere
all’Ospedale Classifieato Buccheri La Ferla di Palermo una ulteriore somma, riservandosi di versare
successivamente il saldo eventualmente dovuto;

STABILITO, di erogare un importo massimo complessivo di euro 57."/'86.600,00, pari al 95%
dell’assegnazione complessiva, riservandosi di versare successivamente il saldo eventuahnente do-
vuto, come di seguito dettagliato:

Somme che si
Totale erogano con il

complessivo Somme presente
Buccheri La Ferla Budget 2018 erogabile J if corrisposte decreifo

File "A " 32.294. 000. 00 30. 679.300, 00 24.31 7.383, 79 4.978.122,93
File "C" comprensivo di Day Service 8. 186. 000, 00 7. 776. 700, 00 6. #129. 987,43 1.250.322.4§_
Funzioni _, , _. I5. 727.000, 00 14.940. 650,00 _;13.105.833,30 1.310.583,33

_ File "F" e File "T" _
56.207.000,00
4.621.000,00

53.396.650,00
4.389. 950,00

43.853.204,52
4. 546. 795,48

7.539.028, 7;
0, 00

TOTALE 60.828.000,00 57. 786.600,00 48.400.000,00 7.539.028, 75

VISTO il DDS n.2311 del 04/12/2018 con il quale e stata corrisposta la somma di euro 4.840.000 00
all’Osped’ale Classifieato “Buccheri La Ferla” di Palermo, determinando un saldo ancora da corri-
spondere di euro 2.575.353,23 sulla fattura n.21/501/PA del 20/ I 1/2018;
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RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, procedere al pagamento del saldo della fattura
n.21/501/PA del 20/11/2018 per euro 2.575.353,23;

RITENUTO, in ordine alle prestazioni sanitarie relative a1l’anno 2018 e fatturate dall’Ospedale Classifiea-
to “Buccheri La Ferla” di Palermo, di liquidate ed erogare e comunque salvo conguaglio, in conto
residui, sul capitolo 413376 del Bilancio della Regione Siciliana per l’am1o 2019, la somma com-
piessiva di euro 7.539.028,75, a titolo di saldo delle fatture elencate nella sottostante tabella:

I Importo gici 1
liquidate can NC Importo cia
DDS 11.2311 11.39/500/PA liquidare con

Ospedale Classifieato BuccheriLa Importo totale del del ilpresente 1
Ferla di Palermo . fqtiura 04/12/2018 28/11/2018 decreto Acconto/saldo ‘

fattura 11.21/501/PA del 20/11/2018 2.962.879,80' 387.526,57 1 2.575353.23 1 saldo
fatiura r1.37/500/PA 00122/11/2018 11.27/1,511 g, W 7 W g g ,1 1574.50 S0ld0
fattura ri.22/501/PA del_22/1 1/2018 15. 799, 45 15. 799. 45 saldo
fattura n.38/500/PA 00122/11/2018 551591.36, __ -25,97 555.,5g5gg @100
Falt. ri. 125/700/PA del 03/12/2018 1. 310.583,33 1 . 310.583,33 saldo
fiztiura n.40/500/PA del 04/12/2018 , 199. 095,01 __::;_ 199. 095,01 saldo
fattura 11.23/501/PA del 12/12/201_8__ 2.367.688.85 , 2.367.688,85 saldo
fqttu1;q_r1;24/501/PA del 12/12/2018 19.281, 40 19.281, 40 saldo
jattura n. 41/500/P/1 del 04/12/2018 478.604, 478. 604,51 saldo
fattura n. 42/500/PA del 12/12/2018 5. 782,58 1 5. 782,58 saldo

7 7 W 7 W \ 1 12 JTOTALE ,1/.539-028,25
PRESO ATTO che, per effetto delle disposizioni eontenute agli articoli 10 e 12 dei1’Accordo stipulato il

20/ 12/2018 con l’Ospedale Classifieato “Buccheri La Ferla” di Palermo per l’anno 2018 ed approva-
to eon DDG n.2567 del 20/12/2018, in attesa dei controlli sanitari su tutta Pattivita erogata, restano. . . . rt. _sospese le seguenti fatture per un valore complessivo d1 euro 6.092.879,l5 ed 111 pa lcolare.

BUCCHERILA FERLA __,__
2__n., fattura __ descrizione IMPORT0

fattura 11.128/700/PA?del 12/12/2018 erogazioriefarmaci in File T mese di novembre _ _, 231342.28
fattura r1.129/700/PA del 12/12/2018 erogazionefarmaci in File F mese di novembre 200. 063,18
fattura 11. 1/700/PA del 10/01/2019,“ integrazioriefiirmaci in File T mese di ottobre 1.551,59

im‘egrazior1e_fizrmaci in Filemere di ottobre 2610,13. fattura 10.2/700/PA del 16/01/2019
1_fattura 10.3/L110/PA del 22/01/2019
1811010 11. 9/700/PA del 24/01/2019

_q1/iotafimziorzi di dicembre
erogazionefizrmaci in File Fmese di dicembre __ __

1.310.583.33
.!,Z_2_-564128

fattura 11.10/700/PA .101,21/01/2019 integrazionefarmaci in File F mese di maggio 8. 67621
fattura n. 2/500/PA del 25/01/2019 integrozione prestazioni day service iii novembre 35.109,441
fattura n.2/501/PA del 04/02/2019 integrazione prestazioni ricovero di iiovembre 265806.81
fggmrggj/500/PA del 04/02/2019 prestazioni ambulatoriali e day service di dicembre 496.1/21,35
famm 11.1/500/PA 00125/01/2019 prestazioni ambulatoriali eseguite in PS di dicemlire _ f 191.146, 77
fatiura n. 1/501/PA del 04/02/2019 produzione ricoveri di dicembre 3.152.I76,85

‘ fattura n. 4/501/PA del 21/02/2019 iritegrazione prestazioni ricovero di dicembre 24.8209;
TOTALE 6.092.879,15

VISTA la nota prot. n.64572 del 20/11/2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto i1
monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di arnministrazione, al
fme di limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto de11’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.257 l del 21/12/2018 con il quale é stata impegnata, ai sensi di quanto previsto da11’art.20
del D.lgs. n.118/2011 e s.m.i, la somma di euro 12.428.000,00 (60.828.000,00 — 48.400.000,00) in
favore dell’Ospedale Classifieato Buccheri La Ferla di Palermo per la copertura dell’assegnazione
cosi come prevista dal1’articol0 9 deli’Aceordo stipulate in data 20 dicembre 2018 giusta DDG
n.2567 del 20 dicembre 2018'

VISTA la legge regionale 22 febbrziio 2019, n.2 “Bilancio cli previsione della Regione per il triennio 2019
_ -2021 ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Sup-

plemento Ordinario -;
I
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la Delibera» della Giunta+Regiona-le n-.75 del 2'6>febbraio 201-9 "Bilancio diprevisione della Regione
Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, r1.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO il Documento Unieo di Regolarita Cont1‘ibutiva(DURC) emesso dall’INPS-INAIL cli Palermo nel
quale risulta la regolarita contributiva previdenziale, assistenziale ed assieurativa della “Provincia
Religiosa di S. Pietro — Ord. Osp. S. Giovanni Di Dio - Fatebenefratel]i”- Ospedale Buccheri La Fer-
la di Palermo;

VISTO che dalla richiesta inoltrata all’Agenzia delle Entrate — Riscossione, ai sensi de1l’art.48 bis D.P.R.
602/73, la “Provincia Religiosa di S. Pietro — Ord. Osp. S. Giovanni Di Dio - Fatebenefrate11i”- O-
spedale Buccheri La Ferla di Palermo risulta essere soggetto non inadempiente;

VISTO il DDG n. 1467 del 10.8.2018, con il quale 8 stato conferito l'incarico di Dirigente preposto al
Servizio 5 “Economico Finanziario” presso il Dipartimento Pianificazione Strategiea alla Dott.ssa
Patrizia Schifaudo, a decorrere dal 13.8.2018;

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e s.m.i.;

D E C R E T A

Perle motivazioni e le finalita descritte in premessa che qui si intendono richiamate:

Art.1) Sull’impegno n.50 di cui al DDS n.2571 del 21/12/2018 di euro l2.428.000,00 si dispone la
liquidazione di euro 2.602.427,18 a valere sui residui del capitolo 413376 -— codice SIOPE
U.l.03.02.l8.999 - del Bilancio della Regione Siciliana — RI.lb1’lCfl Dipartimento Pianificazione Stra-
tegica — in esercizio provvisorio 2019 - in favore dell’Ospedale Classifieato Buccheri La Ferla di Pa-
lermo — C.F. 00443370580 — a saldo delle fatture riportate nella tabella che segue:

. _Fer1a di Palermo fatture 04/12/2018 resente decreto
fottura_r1.21/501/PA del 20/I1/2018 2.962.879,80 1 _ 387526.57 2.575.353,23
fattura 11.37/500/PA del 22/11/2018_ 11.274,50 1 1 1274,50
_/011.1”. n.22/501/PA 00122/11/2018 p 15190.4; M p_ .15,/99,45
TOTALE 2.002.42118

' Imporio gid
~ Iiquidato con Importo do Ii-

, Ospedale Classifieato Buccheri La Imporlo totale DDS 11.2311 del quidare can ii

| 1

Art.2) Sull’impegno n.50 di cui al DDS n.2571 del 21/12/2018 di euro 12.428.000,00 si dispone la
liquidazione di euro 2.065.243,73 a valere sui residui del capitolo 413376 — codice SIOPE
U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianifieazione Stra-
tegiea — in esercizio provvisorio 2019 - in favore del1’Ospedale Classifieato Buccheri La Ferla di Pa-
lermo - C.F. 00443370580 — a saldo delle fatture e Note Credito riportate nella tabella che segue:

di Palermo fattura del 28/11/2018 resente decreto
fattura ri.38/500/PA del 22/11/2018 __ 555591.36 -25,97
fattura 11.125/_700/PA del 03/12/2018 1. 310.583. 33

555.565, 39
1.310.583.33
199.095,01fattura 11.40/500/PA del 04/12/2018 199. 095.01

Importo do ll-
Ospedale Classifieato Buccheri La Ferla Importo totale NC 11.39/500/PA quidare con il

TOTALE_ ,;., ._ g_01s5_243,73

Art.3) Sull’impegno 11.50 di cui al DDS n.2571 del 21/ 12/2018 di euro 12.428.000,00 si dispone la
liquidazione di euro 2.871.357,34 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 — in esercizio provvisorio 2019 - in favore dell’Ospedale Classifieato Buccheri La Ferla di Pa-
lermo — C.F. 00443370580 — a saldo delle fatture e Note Credito riportate nella tabella che segue:
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1 Importo do li-
Ospedole ClassifieatoBuccheri La Importo totole quidore con il p

_ Ferla di Palermo _ flzttum presente decreto ‘
fiittura 10.23/501/PA del 12/12/2018 2.367.688,85 2 36 8885_ . 7.0 .
18111.10 11.24/501/PA del12/12/2018 19.281,//0 19.281, 40
fattura 1541/500/g4 001 04/12/2018 478604.51 g , ,478.60-1,51
1.1018110 11.42/500/PA 40112/12/20181 _, 5782,58 5.782.581
TOTALE , I 2.s71.557,347

Art.4) La somma complessiva di euro 7.539.028,25 (2.602.427,18 + 2.065.243,73 + 2.87l.357,34) verra
liquidata in favore del predetto Ospedale a mezzo accredito sul c/c bancario dedicato intrattenuto
presso 1’Agenzia 40 BNP-Paribas via Cassia n.629-00189 Roma avente codice IBAN:
IT40R0100503340000000280062 - come comunicato dall’Ospedale con la nota del 2 gemiaio 2017
protocollo n.1/S/2017 - intestato a “Provincia Religiosa di S. Pietro Fatebenefratelli — “Ospedale
Buccheri La Ferla ”- Palermo.

Il provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, a fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato peril controllo di competenza.

Palermo,
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