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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

" Servizio 6
“ Emergenza Urgenza Sanitaria - [sole Minori ed aree disagiate”

II Dirigente

“Liquidazione a saldo quota mese di Dicembre 2018 per l’espletamento del servizio SUES 118

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTE

VISTE

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

con' ambulanze sul territorio della Regione Siciliana ”

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge 23/12/78 n. 833;
il D.Lgs. 502/92, come modificato dal D.Lgs 517/93 e, successivamente, ulteriormente modificato
ed integrate dal D.Lgs. 229/99;
il D.P.R. 27/03/92 con i1 quale sono state emanate 1e direttive di indirizzo e coordinamento per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza mediante i1 numero unico telefonico
661 18”;

la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;

1e Nuove linee guida sul funzionamento del servizio di urgenza-emergenza sanitaria regionale
S.U.E.S. 1 18, approvate con D.A. n. 0481 del 25 marzo 2009 e sue modifiche e integrazi0.ni;
le Nuove linee guida - Protocolli e procedure Servizio S.U.E.S. 1 18 - Sicilia, approvate con D.A. n.
01 187 del 30 aprile 2010 e sue modifiche e integrazioni;
la L.R. 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ” ed i
particolare l’artic010 24 rubricato “Rete dell ‘emergenza urgenza sanitaria”, prevedendo, fra 1’a1tr0,
la possibilita del ricorso ad organismo di diritto pubblico a totale partecipazione pubblica che eser-
citi la propria attivita esclusivamente nei confronti della Regione Siciliana e nel relativo ambito ter-
ritoriale.
1’Att0 Costitutivo del 22/12/2009 della “Sicilia Emergenza—Urgenza Sanitaria Societa Consortile
per Azioni, in house providing, cod. fisc. 05871320825, interamente partecipata dalla Regione Si-
ciliana e da11e Aziende del S.S.R., avente la sede legale Via Villagrazia 46, cap. 90124 PALER-
MO; '
la L.R. 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare 1'art. 68 “ Norme in materia di rrasparenza e di pub-
blicito dell 'attivito amministrativa " ,'
il D.1gs 23.6.2011, n. 1 18 e successive modificazioni e integrazioni “disp0sizi0ni in materia di ar-
monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali;
la L.R. 13/01/2015, n. 3 art. 1 1, che disciplina le modalita applicative del D.lgs 23.6.201 1, n. 1 18;
la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1, “Disposizioni programmatiche e correttive per 1'ann0 2019. Legge di
stabilita regionale, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n.9, parte prima;



VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

vim.

VISTA

u

la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2, “Bilancio di previsione della regione siciliana per i1 triennio 2019-
2021, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n. 9, parte prima;
la circolare n. 5 de11’Assessorato regionale de11’economia — Dipanimento Bilancio e Tesoro,

prot. n. 29089 del 06 maggio 201 1, recante oggetto “Atti di indirizzo per le societa partecipate
dalla Regione Siciliana

il D.A. n. 2532 del 31/12/2013, e successivo D.A. n.143 del 20/01/2018 di “approvazione aggior-
namento del Protocollo per Wapprovvigionamento e la distribuzione di farmaci e presidi sanitari
per i mezzi del SUES 118 della Regione Siciliana " ,'

la circolare nota prot. n. 57201/9.16 del 21/10/2015, recante oggetto: “servizi di rilevanza economi-
ca resi da societa in house in favore dell '/lmministrazione Regionale — parametri standard corri-
spondenti ai prezzi di mercato — necessita — direttiva

11 D.D.G. n. 1435 del 05/O8/2/016 di conferimento de11'incarico, al Dott. Sebastiano Lio, di diri-
gente preposto a1 Servizio 6 “Emergenza Urgenza Sanitaria — Isole Minori ed aree disagiate con
decorrenza 01/07/2016;
i1 Contratto di Servizio sottoscritto, in data 30/08/2016, tra questo Dipartimento regionale per Pia-
nificazione Strategica e la SEUS Scpa, della durata triennale, con validita dal 01/01/2016 al
31/12/2018, per Paffidamento in house providing del Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria 1 18
(SUES 118) con n. 251 ambulanze/postazioni sul territorio della Regione Siciliana, nonché per 1a
distribuzione dei farmaci e dei presidi sanitari sui mezzi del 118, per i1 valore annuale di €
ll0.950.000,00, approvato con D.D.G. n. 1542 del 31/08/2016;
la circolare n. 19, nota prot. n. 62652 del 18/12/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Economia, re-
cante oggetto: “art. I4 della legge 196/2009 come modificato dalI’art. I,comma 233, della legge 11
dicembre 2016, n. 23- SIOPE+. ”

lafattura elettronica TD01 196/II del 03/12/2018 di € 9.245.833,33 emessa dalla SEUS Scpa,
per 1'espletamento del servizio di emergenza urgenza sanitaria 1 18, con n. 251 ambu1anze/postazio-
ni dislocate sul territorio della Regione Siciliana, nonché per 1'appr0vvigionamento e distribuzione
farmaci e presidi sui relativi mezzi - quota peril mese di Dicembre 2018;
la nota di credito TD04 4/II del I 7/01/2019 di € 50.950,00 emessa dalla SEUS a titolo di penali,
giusto art. 15 del Contratto di servizio -triennio 2016/2018, per i fenni tecnici verificatisi nel IV
trimestre 2018, dalle ambulanze /postazioni del SUES 1 18; .

CONSIDERATO che, con D.D.S. n. 2362 del 05/12/2018, si é provveduto alla liquidazione della somma com-
plessiva di € 200.548,04 in favore di UNICREDTI leasing spa, giusta nota SEUS prot. n. U-
0002682 del 19/09/2018, relativa alla gara per |'acquisizione di n. 83 ABZ, 1’esp1etamento del ser-
vizio di emergenza urgenza 118 per la Regione Siciliana (codice CIG 6516552CD1, mentre 1'1-
VA verra versata dalla medesima Societa in applicazione de11'art.1 comma 1- quater D.L. 50 del
24/04/2017;

CONSI])ERATO che, con D.D.S. n. 2381 del 06/12/2018, nel1e more de1l'acquisizione della nota di credito per
i fermi tecnici del 4° trim. 2018, si é provveduto alla liquidazione della somma complessiva di
€ 8.845.285,33 a fronte della fattura TDOI 196/I1 del 03/12/2018 di € 9.245.833,33;

CONSIDERATO che nelle more della quantificazione contabile delle penali per i “fermi tecnici” relativi a1 IV
trimestre (ottobre-novembre e dicembre) 2018 e della emissione da parte della SEUS Scpa della re-
lativa nota di credito, si é ritenuto di sospendere, in via cautelativa, la liquidazione del|'importo cal-
colato in via presuntiva pari ad € di € 200.000,00;

RITENUTO, quindi, di potere liquidare la somma, al netto degli importi di cui sopra, per € l49.050,00, in fa-
vore di SEUS Scpa, a saldo della predettafattura elettronica TD01 n. 196/II del 03/I2/2018 di
€ 9.245.833,37 tenuto conto della nota di credito n. 4/1 1 del 17/01/2019, relativa alla quota di co-
sto per i1 SUES 1 18 con ambulanze - mese di Dicembre 2018, a valere sull'impegno poliennale as-
sunto con il D.D.G n. 1542 del 31/08/2016, pubblicato sul sito istituzionale “Amministrazione
aperta” della Regione Siciliana, sul capitolo 412525, codice SIOPE U.1.03.02.18.013, gestione



I

residui, del Bilancio della Regione Siciliana, anno finanziario in corso che ne presenta la disponi-
bilita: _

ATTESO che la comunicazione antimafia o l’informazione antimafia non é richiesta nella fattispecie della
SEUS SCpa in quanto trattasi di Soggetto ad intero partecipazione pubblica, in house providing,
nonché gli organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo, per
espressa previsione statutaria, ai fini della nomina, sono sottoposti alla verifica di particolari requi-
siti di onorabilita tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o
di divieto, giusto art. 83 del D.Lgs 6/9/201 1 n. 159;

CONSI])ERATO che, in accordo con quanto previsto nella Circolare n. 22 del 29/07/2008, la SEUS SCPa
trattasi di Societa consortile a totale partecipazione pubblica diretta, in house providing (Regione
Siciliana per il 53,25% ed il 46,75% é suddiviso tra le AA.SS.PP , Aziende Ospedaliere e Po1ic1ini-
ci Universitari del S.S.R.) ed altresi, trattandosi di Societa svolgente la propria attivita nell’ambito
della gestione di un servizio di preminente interesse pubblico, e escluso I’obbligo della verifica ex
art 48 bis del DPR n. 602/1973;

DECRETA
ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono richiamate, é autorizzata la liquidazione e la relativa
emissione del titolo di spesa per la somma complessiva di € l49.050,00 in favore della Sicilia Emergenza-Ur-
genza Sanitaria - Societa Consortile per Azioni, (SEUS Scpa) in house providing ad intero capitale pubblico,
con sede legale Via Villagrazia n. 46 Palermo — cod. fisc. e Partita IVA: 05871320825, per il pagamento a sal-
do della fattura elettronica n. TD01, 196/ll del 03/12/2018 di € 9.245.833,37, emessa per il costo mese di
Dicembre 2018, tenuto conto della N.C. 4/ll del 17/01/2019 di € 50.950,00, ed al netto delle somme gia Ii-
quidate, (€ 8.845.285,33 ed € 200.548,04) giusto art. 14 del “Contratto di Servizio”, approvato con D.D.G. n.
1542 del 31/08/2016, per il servizio SUES 1 18, con ambulanze, nonché per l'approvvigionamento e distribuzio-
ne farmaci e presidi sanitari sui mezzi del 1 18, a valere sul1’impegn0 triennale assunto con il D.D.G n. 1542
del 31/08/2016, pubblicato sul sito istituzionale “Amministrazione aperta” della Regione Siciliana, sul capito-
lo 412525, codice SIOPE U.l.03.02.l8.0l3, gestione residui, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio
finanziario in corso, che nepresenta la disponibilita.

11 presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito isti-
tuzionale, ai fini dell’assolvimento de1l’obbligo di pubblicazione on line, ed alla Ragioneria Centrale Salute per
il visto di competenza. - '
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