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ASSESSORAT0DELLA SALUTE
Dipartimento PianjficazioneStrategica

Servizio 5 — Economico finanziario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Impegno sommeper manovrefiscali ai sensi dell 'art.2, comma 6, delD.L. n. 120/2013 e s.m.i dz‘ modifica

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

dell 'art.2, commi 80 e 86, della Legge 11.191/2009.

lo Statute della Regione Siciliana;

la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Sen/izio Sanitario Nazionale; .

il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approve. i1 testo lmico delle leggi sull’0rdinament0 del
govemo e de1l’Amministrazione della Regione Siciliana;

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 métteria sanitaria, e
successive modifiche ed integrazionig ,

la Legge Regionale 3 novembre 1993, 11. 30 recante norme in tema di programmazione
sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unitét sanitalie 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 rnodifiche ed
integrazioni recante “Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli
schemi dz‘ bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Part. 47, comma 12, della legge regionalc 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere
daIl’1 gennaio 2014, sono recepite nell’0rdinament0 contabile della Regione siciliana le
disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 20] 1, n. 118 e successive
modzfiche ed integ1"azi0m"’;

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 al finanziamento del servizio
sanitdrio regionale ” e successivi decreti del Ragioniere Generale;
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

...,
1-

il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.12 ~ Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge
Regionale 16 dicembre 2008, n.19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dzpartimenti regionali di cui all ’articolo 49, comma 1, della 1.1". 7maggio 2015, 11. 9. Modifica
del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6 e s. m. 1'. ”;

l'a.1't.2, comma 6, del D.L.15/10/2013, n.120 convertito, con modificazioni, dalla Legge
12/12/2013, n.137, di modifica del comma 80, dell‘ art.2 della legge 23 dicembre 2009, n.191;

1'art.6 della legge regionale n.3 del 17 marzo 2016 che recita: “A decorrere dall'eserc1'zio
finanziario 2016, per ilfinanziamento delle quote residue di capitale ed interessi del prestito
sottoscritto ai sensi a'ell’arr. 2, comma 46, della legge, 24 dicembre 2007, 11. 244, Ira il
Ministero dell’economia e la Regione siciliana dell'importo annuo dz‘ 127.850 migliaia di
euro, é autorizzato l ’ut1'lizzo di una quota del Fondo sanitario ”;

il comma 7 de1l'art.4 della legge regionale n.3 del 17 marzo 2016, come modifica da1l’art. 1,
comma 11, lett. a) della 1.r. 29 dicembre 2016, n.27 che recita: “Fermo resrando quanto
previsto dall'art. 2, commi 80 e 86, della legge 23 dicembre 2009, 11. 191, nel caso in cui il
risulrato di gestione del sistema sanitario regionale relativo ai conti consuntivi degli armi
2016, 2017 e 2018, accertato in sede dz’ verifica armuale da parte dei competenti tavoli
tecnici, derivante anche dall’ulter1'ore onere posto a carico del fondo sanitario in
applicazione dell 'ar1‘. 6, sia negativo, la Regione assicura la copertura del relativo disavanzo.
Per le finalita del presente comma é incrementata di 127.850 migliaia di euro per ciascuno
degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 la dotazione finanziaria della missione 13 ~
programma 4 - capitolo 413333”;

1’artico1o 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n.27, con il quale il Governo della
Regione é autorizzato, ai sensi dell’artic0l0 43 del decreto legislative 23 giugno 2011, n.118 e
successive modifiche e integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8.2 dell’AI1egat0
4/2 a1 medesimo decreto legislative n.118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando
non saré approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2019, lo schema
di bilancio annuale per l’esercizi0 finanziario 2019, secondo gli stati di previsione de1l’entrata
e della spesa ed i1 relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta
regionale n.520 del 18 dicembre 2018; _ g

la Delibera della Giunta Regionale del 3 gennaio 2019, n.20: “Autorizzazione esercizio
provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 2019. Decreto legislativo 23 giugno
2011 11.118, Allegato 4/1-9.2 — Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilanciofinanziario gestionale ”;

PRESO ATTO che lo stanziamento del capitolo di spesa 413333 “Ripiano dei disavanzi delle aziende
sanitarie ed ospedaliere” del bilancio di previsione della Regione per l’esercizi0 finanziario
2019 é pari a euro 131.750.000,00 di cui:
- 3.900 €/mgl iscritte coerentemente con quanto previsto dal comma 6 de11’a11:.2 del DL 15
ottobre 2013, n. 120; 1
- 127.850 €/mgl iscritte ai sensi del comma 7 del1'a1't.4 della legge regionale n.3 del 17 marzo
2016; ' *

CONSIDERATO che la sopra citata somma di euro 131.750.000,00 e stata contabilizzata tra i ricavi
della “gestione sanjtaria accentrata” ne1l’esercizio 2018 al codice AA0080;

RITENUTO che, per effetto della disposizione di cui al comma 2-ter dell’art.20 del D.1gs n.118/2011,
occorre procedere, nelle more della verifica del risultato consuntivo del SSR anno 2018 da
parte dei Tavoli ministeriali, a1l’assunzi0ne, de11’impegn0 sul capitolo 413333 della somma di
euro 131 .750.000,00 nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2019,
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in favore del Servizio sanitario regionale per 1’ann0 2018, ai sensi de1l'a1"t.2, commi 80 e 86,
della. legge n.191/2009 e s.m.i;

VISTO il DDG n. 1467 del 10.8.2018, con i1 quale e stato conferito l'incaric0 di Dirigente preposto al
Servizio 5 “Economico Finanziario” presso i1 Dipartimento Pianificazione Strategica alla
D0tt.ssa Patrizia Schifaudo, a decorrere dal 13.8.2018;

VISTO l’art. 68 della L.R. n.21 del 12 agosto 2014 e s.m.i.;

DECRETA

Articolo unico

Per quanto in premessa specificato, che si intende interamente 1_:ip0rtat0, ai sensi de1l’artico1o 20, comma
2-ter del Decreto Legislative n.118 del 23/06/2011, sul bilancio di previsione della Regione Siciliana —
Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — per 1’esercizi0 finanziario 2019 e assunto 1’impegn0,
sul capitolo 413333 — codice SIOPE U.l.04.01.02.000 - della somma di euro 131.750.000,00 in favore
delle Aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale per 1’a11n0 2018, nelle more della verifica del
risultato d’esercizi0 peril medesimo anno da parte dei competenti Tavoli tecnici ministeriali.

Il provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, a fini del1’assolviment0 dell’0bb1ig0 di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato peril controllo di competenza.

Palermo, 17 gennaio 2019
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