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RAEGIONEA SSSICILISAANA
. As_ses_s0rat0 Re%'gi61_1ele%del_l1ajSa111te

Dipairtimentot della .Pi§anificazi0ne Strategica

Approvazione della Cenvenzione tree 1‘Azie1_"1da1Regie11ale E111erge11z_a Urge11za
delle Lombardia, il D?iparti111entq de11a'Pi;-1.11ificz1zi0ne Strategica e il CEFPAS per

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VIST-I

VISTA

1'attivazi011e del Se1*vi2'i_o_Cai'1 Center per la
A CUR A1‘ea'Siei1ia Occidentale

I1'npeg110di Spesa ~

Il Dirigente Generale

10 Statute dell:-1 Regiene Siciliana; _ u
la Legge 11. 833/78 cosi eome sueeessivatnente integrate e medifieata con D,Lgs_502/92
e D.Lgs 229/93'; _ '
la Direttiva del Par1emento_eu.repe0 e del Censiglie de1I'U11ier1e europea de1 '7 111_arz0
2002 11. 2002_/22/CE, come modificeta dalla _direttiva del 25 nevembre 2-009 11.
2009/136/CE, e i11 1ja1*tiee1are' 1_'a.1't. 26 seeendo _i1 quale gli Stati 111e111br-i prowedeno
afiinehé le ehia111_ate- al 1111111er0 di e111erge1:1ze unice europeo ricevano adeguata risposta
e sieno trattate.11el:11_1_0'de pificensono alla st1f11tt111*i-1'11azienale dei 'servizi_ di soecorse;
1'Art; 75 bis, i11t1'0'd0tte_d£11 digs. 28 maggio 2012, n. 70.'C0diee delle CUI1’lll111CElZi0l'1i
elettrcmiehe (Dlgs 259/2003);
la lettera 21) "de1l’artic010_ '8' della iegge 11. _ 124 'de1 4 age-sto 2015 relative alla
1‘1D1‘g8.I'l1ZZ&Zi_0I16 delle a.111111i11istrazi011i pubbliche, la quale prevede Pistituzione del
Numere Unieo Etufepee 112 su tutto il territerie nazienale 0011 eentrali operative da
reelizzere in a111bit0 _regi'e11a1e,_ secende le rnedalité definite eon i Pretoeolli dilntesa
adottati ai sensi c1ell‘a.rtic0le 75-bis de1 Ce-dice de11e ee111u.nieazi011i elettrenieheg
ill Digs. 23.6'.Q_201;1_., 11. 1_18.e._Sueces'si've modifieazierii e integrezioni. “diSp0sizie11i in
materia di e.r1110_11izze.zi0ne dei sistemi centabili e degli sehemi di bilancio de11e'Regieni
e, degli E1111 Locali"; A A I A 2 A 2 A
-1a'L_.R. 13/01{20_15, '11. 3 -art. 11, che di'sc_ip1i1_1a le medalité. applicative del D.lgs
23.6.2011,11.“118' .
la legge regienale del 22 febbraio 2019 11. “D11s'p0s£zieni progmmmariche e corretrive
p'e1* Z’a11n0 2019. Legge di 1-1112112111 regiom1Ze” - GURS 11. 9 del 26/02/2019;
121 legge regionale. del 22 -febbreie 2019 n. 2 “Bilancie dz‘ previsione della Regione
sicilianaper if mfennio 2019-202]” ~ GURS 11. 9 de126/02/2019 suppl. 0rd. 11. 1;
gli arlt. 26 _e 27 del D.Lge. 33/2013 sugli ebbliglfi di pubblieaziene degli atti di
coneessiene idi sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi ecenomici a
persone fisiche ed enti pubbliei e privati
la legge regionale no 21 del 12/08/2014, art 68 “N0rn1e in materie. di traspere11za e di
pubblicité de11'e.ttivité1 an1mi11istrativa; -
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VISTO 11 Co11tratto- di Servizio -_ con la societa consortile a capitale pubblico "Seus Scpa" 111
house. providing, per "_11_se1'vizio di trasporto con a111bula11ze 11e11'a1111:1ito del Sues 118
della Regions Siciliaria, con validita trier111ale dal 01/01/2019 a1 31/ 12/2021 11o11c11é er. . - - . . - , P

- . le att'ivitainere11ti 11 NUE 112 fir111at_o digitalrnente dalla SEUS SCpA1n data 21.5.2019
e d.a1 DPS 111 data 22.05.2019; -- .

-VISTO 11 Protocollo di Intesa sottoscritto tra Regione Lombardia e Regione Siciliana, in data 16
_ _ marge 2017, per la Regioae Si_ci1ia11a ed 111 data 23.03.2017 per la Rcgione Lombardia,

relativo alla co-llaborazione fra 1e due Regioni per 1'avvio e 1‘i1r1ple111e11tazione del
Servizio NUE 112 sul territorio siciliano secondo il modello della Centrale Ur1ica d1
Risposta;

CONSIDERATO che ai -se11si dell‘art. 3 _ del succitato protocollo d'111tesa 1e due Regioni 11ar111o
- . - 1I1(11V1dLlt110.-qtli-111 soggetti -attuatori del succitato protocolio d'i11tesa, per la Lombardia,

- 1'Azie11da Regionale Emergeaza Urgenza e per la Sicilia, 11 Dipartimento Regionale per
.. _ ' la Pia1'11fiea_z1o11e Strategica - Servizio 6 "E111erge11za Urgenza Sanitaria - Isole Minori e

Aree Disagiate; _
VISTO "che a seguito d1.ta1e protocollo d'i11tesa e stata stipulate. tra1'AR_EU, 11 DPS e i1 CEFPAS

_. _ - 'u11a converlzione per 1'attivazione del servizio call center, tramite Centrale Unica di
Risposta NUE-.112, siglata digitalrriente 111 data 31 111arzo 2017 da parte d1AREU e in

= data 3- 4-2017 da parte del CEFPAS e "del DPS;
YISTO 11 D.D.G_.- 2092 del 25.1-0.2017-che ha approvato la Cor1ve11z1o11e sopracitata, registrato

alla Ragioneria a1 1111111ero 529 del 20.11.2017; - -
CONSIDERATO _c11e_ in data 221102018 -e stato approvato 1111 ulteriore protocollo di i11tesa fra la

-- ' - Regione Lo111bardia- e la .- Regions S1c111a11a_,_che ha visto come soggetti attuatori,
_ rispettiva.mer1tel‘AREU e la SEUS SCpA; ' .

C-GNSIDERATO c11e,pe'r- gara11ti_re =1'1d_o.11ea fonnazione del personale della SEUS SCpA,, da
destinare a.1la Centrale Unica di Risposta NUE 112 della Sicilia Occidentale, con sede a

- Palermo, - occorre --stipu1a_re; tra PAREU Lornbardia, 11 CEFPAS e 11 DPS u11'ido11ea
. _ cCo11ve11zio11e su11a.sco1'ta_ della Co11ve11zio11e gia stipulata fra 1 medesimi soggetti

. ' 1 11e1l‘a1111o 2017 oecasione de11'avv1o della CUR Sicilia Orie11ta1e con sede a Catania;
VISTA la nota--AREU prot. -4148_-2019 ad oggetto 1a proposta organizzativa ed economica

- - . relativa. alla 1"‘ se1e_z__io11e_e 1*"‘*"edizio11e del corso di fonnazione rivolto al personals della
SEUS SCpA da inserire nella CUR NUE 112 della Sicilia Occidentaleg _

VISTA la Co11ve11z1_o11e firmata digitahnente 111 data 17 rnaggio 2019 da parte del CEFPAS, 111
data 22 maggio 20-19, da parte di AREU e in data 23 maggio 2019 da parte del
-Dipa1'ti111er1to del1a'Pi1r11-ficazione Strategica, con 1a quale AREU e i1 DPS, 11el1'a111b1to
della collaborazione i11staurata1 affidano a1 CEFPAS 1a formazione del personale della
SEUS SCpA che, a seguito del bando interno, pubblicato in data 20 rnarzo 2019 e
successive proroghe, ha richiesto d1 partecipare alla 1'“ selezione "del personaie da
utilizzare quale operatore laico, 11e11a CUR NUE 112 della Sicilia Occidentale;

{IONSIDERATO che per le attivita selettive/formative/addestrative di che trattasi, 110110116 per le
' spese .__di viaggio e soggiomo del personals di AREU, 1e spese d1 ospitalita per il

personals discente della SEUS SCpA,, le attivita di doceoza del personale AREU e stata
stimata 1111a spesa complessiva di €. 21.5-42,47 (ventunocinquecentoquarantadue/47)
come da preventive elaborato dal CEFPAS 111edes1111o, che fa parte integrante della
Co11ve11zio11e che si approva con il presente Decreto;

CONSIDERATO -altresi che ne11'ambito della 111edes11r1a convenzione sono state individuate le
- modalita di riuso a titolo gratuito e 11011 esclusivo del progratnma call center NUE 112

- di proprieta de11'AREU da destinare alla Ccntrale Unica d1 Risposta della Sicilia
Occidentale;

RITENUTO pertanto neccssario. dover procedere all’adozione del provvedimento formale di
approvaz1or1e de11"a11egata "Co11ver1zio11e che trova copertura fi11a11ziaria nello
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. sta11z1-amento d._el- . p?.ertinen_te"- 'lG'E1p1101O di spesa 412545 del Bilancio della Regions
Siciliana, esercizio finanziario 2019, codice SIOPE U, 1.03.02.99.000. _ "

RITENUTO necessario, altresi, provvedere ad impegnare la somrna complessiva d1€. 21.54-2,47
-su1';capit__010 di _spe_sa 412548. del Bilancio della Regiorle Siciliana, escrcizio fi11a11_z_1a.r1o

. . . - .201"9,- codice SIOPE U;_":"1103";01.02.999, qualei so11:1n1a necessaria per rimborsare 11
,.CEFPAS"'E11ISE‘/I1S1'.E161l'31l'II; -1.-0" della Convenzione finnata digitalmente in data 17 maggio

- 2._.01__9.-.da p'_a1te';1'"del- G-EEPAS, 111' data 22'n1aggio 2019, da parte di AREU e in data 23'
.--c--"1’1'1&?g.g_i_o -201;9._"-_da_,pa1'te t;lel__'Dipart1n1er1to della Piar1ificazione'Strategica, con la quale

1 E. .il.-DPS;-.r1ell'a111b1to.4._=_della.collaborazione_111sta1.11‘ata, affidano al CEFPAS la
1 _ f(11n1az1one"del perso-nale della SEUS SCpA cl1e,'a segaito -del bando interno, pubblicato

"in (111181 20-ITIHTZO 2019-re successive proroghe, 11a riohiesto di partecipare alla 1”‘ selezione
*c1e1§;:1e1;~1so11a1*e, util-izzare'111.1ale operatore laico, nella CUR N115. 1_12__ _de1_1a Sicilia
Occidentale - ' I I . ' ' "

P 1

- _ DEC'RETA_
Perle n1otiva.zior11 di cui in prernessa I "I ' I - . _ .

ART1 1) -.c1"1e.--.131 - 1i.1;1teI1dpn'o1,"'-.1.u'I':t:e1 r1'oh1a111ate, e approvatau 1a.'C'o-11ver1z1one __stipulata tra quests
11-; 1..-_-1--.D1pa1t11’n1ento.'e(B1?~S-),.:L1AZi"e11da'-Regionale per l‘E1n.erge11za U1"ge1r1aa,_del1a 1..o1r1li>ard1a

. ._ - "- .(.e_'-.-111--1:.€5’entro'1 per-:"1la.= 1?.t1i1"n1a'.rio11.e -Pe1*_11f1a11e11te_ _e 1‘,Agg1or-11a1"nc11to I del Persollale
-. -;Sanita;t1o;-sigl'dta1_1d1g1ta1n1ente. in "data 17 _11f1agg1o 2019 1111 parte_d,e1_CE1‘PA_S,

~ » iai;r1a1a 22 In-aggi%o..2011-9}dapa1te di AREU at 111111-s_;1@11> da parte del DPS; It f
ART.-.2)_ Pei? xffilfi-1.:1‘{)I1‘1“1lE‘1.;£1g_1"1 1o.t1.er1""- 11111111131111 dalla Co11ve11z1'o11e di _'c11'1 a.ll'a1't. 1 del-.p1fvS_ente_decret13

l _- eiI111speg11a1;a. -1a -son1n1a'-"c'o1np"1essiva di 6. 21.5-42,47 sul cap1to1o di ':spesa' 1112543 del
- __-"B11la11c1o'1- d-e11a1--E---'Reg1o11e."S1c1l1a11a, esercizio -11na11zia1'1o 2019, eodice SIOPE

1.03.01.02.999. . ' ' "

-. ‘I11-preseiate--_;decreto_ viene trasmesso al Responsabjle'del'_proced111'1e11to; d1,_pubbl1cazio11e
11; i.:de_1_.-..; ._conte11111_t11" snl .. 'sito'.f;T--1..-iistituzionale “An111'1i11istraz1o11e Apertaii, a1.11'1'-1'1

-.-="del-1-?asse1v1111ento.-1-.d.e.1l’obbl1ge:: di pubblicazione or'111ne"ed a1la Ragioneria Centrale
Salute perilvisto di.co111peter1za. '_ _ ' _. "

' ' . . ' -'5 - I '

Palermo, '6 Q5/IE29 if

I1 Dirige 11. . ’ -1 I Serviiio - - - ' _
(dott. 11111 o Lie) ,.....-lJs1_),,~ir1Ige11te Ge11er_a.Ie '

I61-1 "' ‘. _ _. _. a11o La Rocca
-' _ . .,§:3’/’ '_ 1..,,§,'*E . .1    1 a la 1:1>1-/H ._ _ . __g=,, ,.,1,_,;1j_,1,_. X.
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