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Servizio 3 - Gestione degli lnvestimenti

VISTO
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VISTA
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VISTA

VISTO
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VISTA

VISTA

VISTA

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

A

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi
sul1’ordinamento del Govemo e dell’Amministrazi0ne della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 contenente le norme di riforma
de1l’organizzazi0ne amministrativa della Regione Siciliana;
la Legge Regionale 16 Dicembre 2008 n. 19 contenente le norme per la riorganizzazione
dei dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione;
la L.R. 28/12/2018 n. 27 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione Siciliana per l’anno 2019;
il Decreto 15 Marzo 2006 con il quale il Ministero della Salute, in attuazione
dell’Accordo di Programma sottoscritto il 30/4/2002 per il settore investimenti sanitari di
cui a11’art.20 della Legge n.67/88, ha ammesso a finanziamento — tra gli altn' -
Pintewento denominato “Lavori di ristrutturazione del Pad. di Chirurgia Generale del
P.O. Civico di Palermo” 2° stralcio, dell’ Azienda Ospedaliera Civico e Benfratelli, G. Di
Cristina e M. Ascoli, per l’imp0rt0 di € 5.399.427,77, al netto della quota del 5% posta a
carico della Regione pari a € 284.l80,4l;
la circolare n.1000083 del 6/2/99 con la quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica ha fatto conoscere le nuove modalita di erogazione dei
finanziamenti disposti nell’ambito del predetto programma di cui all’art.20 della Legge
n.67/88;
la nuova procedura per Pattivazione dei programmi di investimenti in Sanita, oggetto
del1’Accordo Stato-Regioni del 19/12/2002, che prevede, per la richiesta di erogazione
finanziaria, la produzione del “Modulo B”;
la circolare assessoriale n. Serv. 5/1600 dell’8/4/2003 con la quale sono state impartite
alle Aziende sanitarie direttive per la semplificazione procedurale e l’accelerazione dei
procedimenti per l’erogazione delle somme destinate ad opere di edilizia sanitaria ed é
stato introdotto il MODELLO B in sostituzione della documentazione, successivamente
modificato con circolare prot./Sew. 3/n. 55586 del 23/06/2011;
la nota prot. n. 92 del 03/01/2019, con allegato il mod. B, con la quale l’ARNAS Civico
Di Cristina Benfratelli di Palermo ha trasmesso la richiesta di erogazione di € 93.984,27
per i1 pagamento in quanto a € 42.190,71 delle competenze tecniche peril coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e in quanto a € 51.793,56 per l’incentiv0 ex alt. 18
della L.n. 109/94;

RITENUTO pertanto che, sulla base del MODELLO B pervenuto, sussistono i presupposti
necessari per richiedere al competente Ministero dell’Economia e delle Finanze
l’erogazione della somma di € 93.984,27;
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Art. 1

Art. 2

DECRETA

Sulla base del Modello B prodotto da1l’ARNAS Civico Di Cristina Benfrate1lidiPalenno
per l’intervento “Lavori di ristrutturazione del Pad. di Chirurgia Generale del P.O. Civico
di Palermo” 2° stralcio, é disposto l’inoltro al Ministero dell’Econ0mia e delle Finanze,
della richiesta di erogazione della somma di € 93.984,27 per il pagamento in quanto a €
42.l90,7l delle competenze tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e in quanto a € 51.793,56 per l’incentivo ex art. 18 della L.n. 109/94, nonché
del “Modulo B”, relativo alla nuova procedura per 1’attivazione dei programmi di
investimenti in Sanita.
Il provvedimento e trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’ass0lvimento dell’obbligo di pubblicazione.

Palermo li, 2 9

I1 Funzionario Direttivo
D.ssa Adriana Polizzi
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