
D.D.S1 11211/we »; I1. ' _

Dipartimeata Piaaifie ziaae Strategica
(2019 - Servieia 5)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

E,
ASSESSORA T0 DELLA SALUTE

Dipartimeata Piaaificaziaae Strategiea
Servizia 5 - Ecaaamicafinanziaria

IL DIRIGENTE DEL SER VIZIO

Istitata Ortopediea Rizzaii di Bag}:aria
Impegaa, liqaidaziaae epagamenta

per prestaziani rese 11ei mese di marza 2019 — capitals 413376

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge 11.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Regionale 28/02/1979, 11.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinan1e1'1to del
govemo e dell’Amrninistrazione della Regione Sicilians;
i1 Decreto Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel testo modificato con il Decreto Legislative 7
dicembre 1993, 11.517, sul riordino della discipiina in rnateria sanitaria, e successive modifiche ed
integrazioni; -
la Legge Regionale 3 novembre 1993, 11. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie locali;
la legge regionale 15 Maggio 2000 11.10 e s.m.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblieata
nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, 11. 118 e successive modifiche ed integrazioni
recatlte “Dispasiziani in materia di armaaizzaziaae degli sehemi eantabili e degli schemi di bilancia
delle Regiaai, degli eati loeali e dei laro organismi, a aorma degli articali J e 2 della Zegge 5
maggia 2009, 11. 42”; l
l’art. 47, comma 12, della legge rcgionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevecle: “A deeorrere dall’]
genaaio 2014, sane recepite 11elZ’0rdi11a111e11ta eantabile della Regiaae siciliaaa Ze dispasizioai
eoateaate ael Titola II del deereta legislative 23 giagna 2011, 11. 118 e successive taadifiehe ed
iategrazioai “; -
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreta Legislative 23 giagno 2011, 11.118,
articalo 20 - Perimetraziaae erarate e aseite relative al finaaziameata del servizia saaitario
regioaale ” e successi-vi decrcti del Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, 11.12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della Lcgge Regionale
16 dicembre 2008, 11.19 “Ri111aa‘alazioae degli assetti argaaizzativi dei Dtpartimeati regioaali di eat
all ’articalo 49, comma 1, della 1.1‘. 7 11/taggia 2015, 11.9. Modtfica del D.P.Reg. 18 geaaaia 2013, 11.6
esmt;

in particolare Fart. 8 quinquies del D.Lgvo 502/92 e s.m.i. che al comma 2 stabil-isce che “in
attaaziaae di quanta prevista dal comma 1, la Regiaae e le ASL, aaehe attraversa valataziaai
comparative della qaalita dei eosti, defiaiscaaa accordi can le stratta1~e pabbliehe ed eqaiparate e
stipalaao ca1tt1*atti can qaelle private e can i professioaisti accreditati, aache mediaate intese can le
Zara argaaizzaziaai rappreseatative a livello regioaale .omissis
il D.Lgs. 9 novembre 2012 11. 192 di modifica al decreto legislative 9 ottobre 2002, 11.231, per
Pintegrale recepimento della direttiva 20.11/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, a norma clel1‘artico1o 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

VISTO il DA 11.01967/11 del 12 ottobre 2011 con il quale sono stati approvati :
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- il Contratto di locazione sottoscritto in data 4 ottobre 2011 con il quale “Villa Santa Teresa s.r.l. -
Diagnostica per le immagini e radioterapia”, concede porzione dell'in1mobile denominato “Villa
Santa Teresa” in Bagheria ed attrezzature sanitarie, rispettivatnentc in sublocazione ed in locazione,
a1l'Assesso1ato alla salute della regione Sicilia, con Pintervento dello IOR;
- il contratto di comodato d’uso sottoscritto in data 4 ottobre 2011 tra l'Assessorato Regionalc della
Salute e l’Istituto Ortopcdico Rizzoli di Bologna (IOR);
- la “Co11ve11zio11e tra Regiane Siciliana — Assessorato Regionale della Salute e Istitato Ortopedico
Rizzoli ” sottoscritta in data 4 ottobre 2011;

CONSIDERATO che Particolo 6 della “Co11ve11zio11e tra Regioae Siciliaaa - Assessorato Regionale della
Salute e Istimto Ortapedico Rizzoli ” sottoscritta in data 4 ottobre 2011 prevede un budget, a partire
dal1’anno 2014, di complcssivi euro 20.900.000,00;

PRESO ATTO che lo IOR, la Regione Emilia Romagna e la Regione Siciliana han11o concordato, nelle more
che vengano superate le criticita manifestate dai Ministeri sulle modalita di finanziamento, di
regolare i rapporti fmauziari, attraverso la parziale e temporanea modifica dell’art. 6 della
“convenzione”, prevedendo il pagamento delle spettanze direttamente al1oIOR;

VISTO il D.D.G. 11. 1625 del 14.09.2018 con il quale e stato approvato Paddendum alla “Co11ve11zio11e Ira
Regioae Siciliaaa — Assessorato Regionale della Salute e Istituto Ortopedieo Rizzoli ” sottoscritto
con firma elettronica qualificata:
- dal Dott. Mario Cavalli, Legale Rappresentante dello IOR di Bologm, il 09.07.208;
-dal1'Ing. Mario La Rocca, Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica
Assessorato della Salute —'Regio11e Siciliana, il 09.08.2018;
- dalla Dott.ssa Kyriakoula Petropulacos, Direttorc Generale — Assessorato Politiche per la Salute
della Regione Emilia Romagna, il 20.08.2018;
che con la totale condivisione e accettazione dei contenuti da partc della Regione Emilia Rornagna e
nelle more che siano superate le criticita sollevate dai Ministeri della salute e dell'economia, regola
direttamente i rapporti economici per l'a11no 20 1 8;

VISTO il D.A. n. 101 del 28 gem1aio 2019 con il quale e stata disposta la ripartizione provvisoria del
fina11zia1nento di Fondo Sanitario Regionale per l’an11o 2019 in favore delle strutture pubbliche e
private che operano all’interno del territorio siciliano;

VISTO, i11 particolare Farticolo 2 del D.A. 11. 101 del 28 gennaio 2019, dove si dispone a favore dello IOR di
Bagheria una assegnazione provvisoria mensile di euro 1.300.000,00;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bila11eio di previsione della Regioae per il t1*ie1111i0 2019 -
2021, pubblicata uella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 -
Supplemento Ordinario -;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bila11eio dz‘ previsioae della Regioae
Siciliaaa 2019/2021, Decreto legislative 23 giagno 2011, 11.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazioae del
Docamento tecaiea di aceompagnamento, Bilaaoiofiaanziario gestioaaie e Piano degli iadicatori";

VISTO il D.D.S. n. 988 del 23 maggio 2019 con il quale e stata lmpegnata, liquidata ed erogata la somma di
euro 1.300.000,00 a valere sul capitolo 413376 — codice SIOPE U.1.03..02.l8.999 - del Bilancio della
Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — esercizio finanziario 2019 - in
favore dell’Istituto Ortopedieo di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna
(IOR), per le prestazioni sanitarie rese nel mese di febbraio 2019;

CONSIDERATO che con il -suddetto pagamento si e determinate un saldo ancora da corrispondere
' all’Istituto Ortopedico di Ricovero e Cura a Carattere Scicntifico Rizzoli di Bologna (IOR),

pari a euro 70.812,77 di cui alla fatt. n. 10300052 del 14 maggio 2019 di complessivi euro
l.370.812,77;

RITENUTO di dovere procedere, in favore dell’Istituto Ortopedico di Ricovero e Cura a Carattere
Scienfifico Rizzoli di Bologna (IOR), alla liquidazione della somlna di euro 70.8l2,77, quale saldo
della fatt. n. 10300052 del 14 maggio 2019; '

VISTA la fattura dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR) n. 10300064 del 22 maggio 2019 di euro
1.405.516,19, relativa all’attivita sanitaria prodotta nel mese di marzo 2019, comprensiva della
quota mensile per funzioni non tariffabili;

CONSIDERATO che la fattura emessa dall'lstituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR) pari ad euro
l.405.516,19 per le prestazioni sanitarie rese nel mese di marzo 2019, oltre alla fatt. n. 10300052 del
14 maggio 2019 relativamente al saldo pari ad euro 70.81257 per le prestazioni rese nel mese cli
febbraio 2019, risultano superiori al finanziarnento mensile di euro l.300.000,00, di cui all'art. 2 del
D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019;

RITENUTO, pertanto, con il presente provvcdimento, nelle more dei controlli da parte dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo, di dover procedere all’irnpegno, alla liquidazione ed al pagamento della
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somma di euro 1.300.000,00, a saldo della fattura n. 103 00052 del 14 maggio 2019 e in acconto alla
fattura n. 1030064 del 22 maggio 2019, in favore dell’1stit11to Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR),
come rappresentato nella sottostante tabella:

tsmjaro oaroeeotco 11.122011 111 BOLQ(_?§1'A (1011) gg r

V Ingmar-to iiquidata Im,110r1‘0 tia1iqui-
can i1D.D.S. 111. dare can i1preseu- I I

11. fattura __11}{P0RT0 - _dei23.05.2019 I__ __ _ g Ute deereta I Aeeaata/saldo Resitiua11a___

11111. 11. 10300052 del _
14/05/2019 — P1'esta1:ia- Z
11i mese difi-1bbra1'a I 1 '
2019 _____l_'_._3 70,812, .77 1.300. 000, 00 20.2, .77 saida 1 -

fatt. 11. 10300064 del i .
22/05/2019 — Presta1.'io- . _ -
111111111 111'11»1.<-11111-1 2010 1.-10s.51s,10 ' 1.220.1s1,231 , 000111110 101320.90

' '*“i'T* ' "“"'7T-"'_ ', 3. 3 _IQ1{‘ALE 1.s00.000,00 .-$11.10;?

VISTO l’a1't. 68 della legge regionale l2/08/2014, 11. 21 e s.m.i.:

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni e Ie finalita descritte in premessa che qui si intendono richiamate, in base a quanto

Art.2)

stabilito dal D.A. 11. 101 del 28 gennaio 2019, si dispone 1’in"1pegno di euro 1..300.000,00 a valere
sul capitolo 413376 — codice SIOPE U.1.03.02.l8.999 - del Bilancio della Regione Siciliana —
Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — esercizio finanziario 2019 - in favore de1l’Istituto
Ortopedico di Ricovero e Cura . a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), per le
prestazioni sanitarie rese nel mese di rnarzo 2019, come rappresentato nella sottostante tabella:

_ _ I 15'1"ITUT9‘ 9RTQ?§9iC0..RlEZ9i?i1-?"I.B9L9'30?‘!. .(I'90)

Impanta liquidate Ingpsrta da liqui-
ean 1'1D.D.S. 11. dare con i1'presen-

____tt._fattara IMPORTO 988 tie123._0§,2019 te tieareta Aeeanta/saldo Resitiuana

fatt. 11. 10300052 del .
14/05/2019 - Prestaeio-
111' mese a'i fe.i1i1ra1'a
2019 _ ___ 1.370.812, 7'7 __1_.300_.000,00 70.012. 11 1111.10 -

fatt. 11. 10300064 dei '=
22/05/2019 — Prestazia- ' '1 - ,
11111111.-11511111111111 2010,, __$,1=,51;0§.,§.§0._10,_ _ 1.220.1s?,23 aeeoato 170320.00

TGTALE _,, 1.300. 000, 00

E’ disposta la liquidazione e Perogazione della somma di euro 1.300.000,00 sul capitolo 413376 -
codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Dipartimento
Pianificazione Strategica — esercizio finanziario 2019, in favore dell’Istituto Ortopedico di
Ricovero e Cura a Carattcre Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), con sede legale via Di
Barbiano 1/10 — 40136 Bologna — Partita IVA/C.F. 0030203 0374, a saldo della fattura n. 10300052
del 14 maggio 2019 (euro 70.8l2,77) e in acconto alla fattura n. 1030064 del 22 maggio 2019 (euro
l.229.l87,23).
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Art.3) La somma di euro 1.300.000,00 sarfi erogata in favore delI’Istit11to Ortopodioo di Rioovero e Cura '
a Carattoro Soientifico Rizzoli di Bologna (IOR), modiante emissions di mandato di pagamonto sul
c/c intestato allo IOR Bologna - IBAN: IT90W 01000 03245 240300306323 intrattenuto prosso la
Banoa d’Italia.

Il provvodimento é trasmesso al Rosponsabilo del procedimento di pubblicazione doi contenuti sul sito istinlzionale,
ai fini del1’assolvimento del1’obbligo di pubblicazione on lino.

Il presente deoroto viene, altrosi, trasmosso alla Ragionoria Centrale doll'Assessorato della Salute, per il visto di
oompotonza.
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