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REPUBBLICA ITALLILNA

Regiane Siciliana
_ ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipariimeare Regienale per la Pianificaziene Siraiegica
Servizie 5 ° “Ecenemiee-Fiaanziario ”

IL DIRIGENTE DEL seaVIZIO

“Impegne, liqaidaziaae e pagamenie infavere delle Aziende Saaiiarie Pabbliehe
' ' Quota ES.R. giagaa 2019 - cap. 413302”

10 Statute. della Regiene Sieiliana; .
la legge 11.833/78 di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale; '1
il D.P. Regiotiale 28 febbraie 1979, 11.70 che appreva il teste uniee delle leggi sul1'erdi11an1ente del
geverne e del1'an11ni11istrazie11e della Regiene Siciliana;
il Deerete Legislative 30 Dicembre 1992 11.502, nel teste medifieate een il Deerete legislative 7

./-d_icembre 1993, 11. S17 sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e s.1n.i.;
la L.R. 3 nevembre 1993, 11.30 recante nerme in tema di pregrammaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;
la L.R. 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia, pubblieata nella
G.U.R.S. del 17 aprile 2009, 11. 17;
i1 Titele II del deerete legislative 11.118 del 23 giugne 2011 e s.m. e i. reeante “Dispesizieai in
maieria di armenizzaziene degli schemi ceatabili e degli sehemi di bilaacie delle Regieai, alegli eaii
lecali e dei lore ergaaismi, a aarma degli articeli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, 11.42 ”;
1'art. 47, eemma 12 della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 ehe prevede: ” A decerrere dall'1
genaaie 2014, sane recepiie aellbrdiaameaie cenrabile della Regiene siciliana le dispesizieai
ceaienaie ael Tirele Hdel decreio legislative 23 giagne 2011, 11.118 e am. e i”;
la Delibera della Giunta Regienale 11. 201 del 10 ageste 2015 reeante “Decrere legislative 23 giagne
2011 14.118 ari.20 - Perimetrazieae eairaie e asciie relative al fiaanziamenie del servizie saaiiarie
regieaale ” e suecessivi deereti de1Ragie11iere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugne 2016, 11.12 —- Regelamente di attuaziene de1Titele II della Legge Regienale 16
dieembre 2008, n.19 “Rimedalazieae degli asseiii ergaaizzativi dei Dipariimerai regienali di cai
all'ari. 49, comma 1, della l.r: 7 maggie 2015, 11.9. Medifica del D.1’. Reg. 18 genaaie 2013, 11.6 e,
3.m. 1.,‘
la legge regienale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilancie di previsione della Regiene per il irieaaie 2019 -
2021, pabblicaia nella Gazzeiia Ufiiciale della Regiaae siciliaaa a.9 del 26 febbraie 2019 -
Sapplemenre Ordinarie ~ “,'
la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 “Bilancie di previsioae della Regieae
Siciliaaa 2019/2021, Deereie legislative 23 giagne 2011, 11.118, Allegaie 4/1 - 9.2. Apprevaziene del
Deeameaie iecaice di aceempagnameaie, Bilanciefinaaziarie gesiienale e Piano degli iadieaieri";
la neta pret. 11.64572 del 20 nevembre 2015 della Ragieneria Generale della Regiene avente ad
eggette il meniteraggie della spesa sanitaria, cen la quale viene riehieste a queste rame di
amministraziene, al fine di limitare tensieni finanziarie, di eifettuare i pagamettti nel rispette de1l’art.
3, eemma 7, del deerete-legge 8 aprile 2013, 11. 35, e s.rn.i. e nei limiti del-le semme affluite alla eassa
regienale;
Part. 1 del D.A. n. 101. del 28 gennaie 2019 eon il quale, tra l’a1tre, e state determinate
prevv-iseriamente, nelle mere della fermalizzaziene dell’I11tesa della Cenferenza State - Regieni su1
riparte nazienale del Fende sanitarie di parte eerrente per l’anne 2019, Firnperte destinate al
finanziamente mensile delle strutture sanitarie pubbliche - queta Regiene pari ad eure 349.117.900,00
cerrelate a1 eapitele 413302; '



VISTO Fart. 1 del successive D.A. 11. 990 del 23 maggie 2019 een il quale, cen deeerrenza di eregaziene dal
mese di giugne 2019, e stata rideterminata prevviseriamente, al fine del riallineamente all’effettiva
preduziene dell’a1111e 2018 e nelle more de11’ema11azie11e della speeifiea Intesa della Cenferenza State
- Regiene di riparte delle queta eerrente di Fende Sanitarie indistinte anne 2019, la queta mensile di
eassa destinata al finanziamente di parte eerrente delle Aziende Sanitarie Previneiali, Aziende
Ospedaliere, Aziende Peliclinici Universitari e IRCSS Benine Puleje di Messina del Sistema
Sanitarie Regienale, da imputaire nei distinti eapiteli 413301 - 413302 - 413307, del Bilancie di
previsiene della Regiene per Pesereizie fi11a11zia1'ie 2019, eeme da tabella ripertata nelle stesse
deerete;

CONSIDERATO ehe een il suddette deerete Fimperte destiuate al finanzialnente mensile delle strutture
sanitarie pubbliehe - queta Regiene, correlate al eapitele 413302, e state rideterminate in eure
336.985.775,00;

CONSIDERATO ehe le stanziamente del capitele di spesa 413302 del Bilaneie della Regiene, esercizie
finanziarie anne 2019, presenta la neeessaria dispenibilita finallziaria per 1'eregazie11e delle rimesse
mensili di parte eerre11te del fende sanitarie, alle Aziende Sauitarie pubbliehe di eui alla L.R. 11.5/09 e
all’IRCCS Benine Puleje di Messina, eeme rideterminate per eiascuna Azienda Sanitaria cen D.A. 11.
990 del 23 maggie 2019;

RITENUTO, per quante sepra espeste, di precedere all'assegnaziene delle quote mensili in eeerenza een il
D.A. n. 990 del 23 maggie 2019 e, a1l’assu11ziene dell’i111pegne e centestuale liquidaziene ed
eregaziene sul eapitele di spesa 413302, del Bilaneie della Regiene, esereizie finanziarie anne 2019,
della semma eemplessiva di eure 336.985.775,00, quale fitlanziamente prewiserie di queta parte
delle riserse di Fende sanitarie regienale di parte cerrente relativa al mese di giagna 2019, in favere

,, 9di eiascuna delle Aziende Sanitarie pubbliehe e dell IRCCS Benine Puleje di Messina, per gli imperti
indieati nella settestante -tabella:

, . . . - FSR - queta giugne 2019 -
A"““d“ S““"“"'“ di eui al D.A. 11. 99012019

i.__ _ __ _ __ . __________ _._

tA$PdiAeris_911te_,,,_,____ _ 1 ,__ 23-493-300.130
1s.9se.4ee,»3»»:»ASP di Caltanissetta ,

% ASP di Catania 48.502.400,00
ASP di Enna ' 11.924.100,1I.'0
as]? di Messina _ _g 33.1s2.0e0,1»-:1,
ASP3iPa1@mw »  e§5-9-115.1 c_::1::1t_

ASP diRagusa . _ . _1_s.s1s;4ee,1
24.030400,»

cg: rim

ASP di_Si1'acusa __ _ __
ASP diTrapa11i L L , g -24.598.300,4 .
Tetale ASP __g_g_2s1.033.o-15,00
AOE Cannizzare (ct) 1.539.e:e,»:-=1»

t__:: 1:1:

r-_J Z1

ARNAS as1is1a11(¢1;1 ___ 10.13410.-,~:»», .
IAOU_Pelieli11iee di Cataniag g L,L,,14.,91s.a:~;-.1111» L

I AOR Paparde (ME) _ _ e.e1eg.ege:i,»:p=:y1
AQU PD11.-misii M21511; I 9.47s.s-:~:»,»:»=:» i

; AOR Villa Sefia - Cervelle (PA) 12.3 04.91 -L_J c_'J 9::_1

'C___'JC_::.‘|1 amiss claps (PA1)3 it L, 13,egs,3@;;»;g~:@;__
__.§QU Pelieliniee di Palerme .- ' 9.136.600,II+I§Igg
Tetale A0 sg,§_10.e_0e.0e_

I tapes Benine Puleje s.342.100,0o 1
glfggalg I it 99999it 326.985.115.065?

VISTO l'a;rt.68 della legge regienale 12 ageste 2014, 11.21 e s.m.i.:
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. DECRETA

ART.1) Per le motivazioni specificate in premessa, ehe qui si intendono integralmente ripertate e traseritte, e
assunto Pimpegne sul eapitolo 413302 — eodiee SIOPE U.1.04.0l.02.020 - del Bilaneie della
Regione esereizio finanziario anno 2019, e contestuaimente e disposta la liquidazione ed il pagamento
della somma eomplessiva di euro 2S1.033.075,00 in favore di eiaseuna delle sotto eleneate Aziende
Sanitarie provineiali, quale fi11anzia111ento prevvisorio di quota parte delle 1-isorse di Fende sanitarie
di parte-eerrente relativa al mese di giagne 2019, sulla base delle quote mensili ridetern1i11ate dal1'art.
1 del D.A. 11. 990 del 23 maggio 2019 e, ieui importi destinati a ciaseuna Azienda, saranne ripartiti in
piit mandati eollettivi come indicate nella sottostante tabella:

Aziende Sanitarie Giagne 2019 at eai Mandate 11.1 1 Mandate 11.2 Mandate 11.3 Mandate 11.4 5 Mandate 11.5
FSR - qaeta E 1

. 3 1 111.11-4.1.990/2019  . .
EASP a'iAgrigente _ 23.493.300,e:» 4. eea 0110. ea 4.ea9.eee,a9 4. 0011. eea ea 4.005. ‘T11<-‘ll!C;‘ll! C3‘-311 L:F. 493:300, 01
ASP a'i_§l‘aitani.9,9etta 'l_5.986.400,00: 3.000. 000, 00 3,00'0.00'0._0IQ__05"?-0"5'*5i*5"5' 3- 00 _.... .1 , _ 3.986. 400. 01 @‘~73 ‘ZQ1E31 Ez-C3 1»:' - - --- — — L

,ASP cii Catania ' " 48.502400 00 9.600.000,00i 9. 600.000, 00 9. 600.000,00 = 9. 600. 00 L00; 10.102. 400, 01C3 RD

ci'iEnna _ _1_l__.924.l00,00 _______2.2_00. 000, 00 __ 2.200.000_,00 2.200. 2.20iiiC3F3 @211 C3 {T5 ‘:21C3CT} ‘Z2- ‘:21 *-T3__ __ _ _ 3,_124.100,0
-ASP d1'Me.9.9ina _ 3s.132.000,o:W 6. see. .9e9.1se’ 6. 6119. aaaao 6.60_ __ 6. 600. 000, 00 '_______ 6. 732. 000, 01:21 C11 ‘~73133 ‘:3C21 ‘:31

ASP a‘i Palermo ' 50.5'52.915,3ei»3331e.eee.0e0.ee 1e.e|:."t9.1."~e-51,09 10.00Fl‘: ii‘)523F3 '53C3 ‘:21 C21 "-1!1e.eee.eee. 1e.55g,,11§,e~,
ASP diRagaaa_________ 1s.s13.400,o:» 3.6»5~sl.a1se,1te, 3.,e19e.~11a19,ee_,__ 3.6011 __ 3._@00.000,_ _ 4.413.400,015:3*1:5: 9.: =1: 1:-fa ‘~21

asr ci1‘Siraeasa _ ,24.o3o.4_e_0,(;--:1. »1.see.eee,ee 4.sa9.eee,e0 4.see.eee.ee_' g.s.g+e.e19-eel L,,_4.e3e.4e0,e0'*-It

ASP git‘ Tffapani 24_,_5_98.300,00 4.800. 000,00 i 4.800. 000,00 4.800. 000, 00 ‘E219::4. 800. 000, 5. 398. 300, 00
4' TetaleA.S_'Pi 251.033.075,00_ ___48._600.000,00 48.600.000,00‘ 48.600.000.00 _48.600.000,00 56.

ART.2)

ART.3)

E‘ assunto l'i1npegno e eontestualmente e disposta la liquidaziene ed il pagamento della soroma di euro
82.610.600.00 sul eapitelo 413302 —- codice SIOPE U.1.04.01.02.025 - del Bilancio della Regione
esercizio finanziario anno 2019, quale quota parte delle riserse di Fondo sanitario di parte eorrente
relativa al mese di giagne 2019, in favere di ciasetma delle sotto elencate Aziende Sanitarie ospedaliere,
sulla base delle quote mensili ridetenninate dall’art. 1 del D.A. 990 del 23 maggio 2019, come
rappresentato nella seguente tabella:

f Azimde Sflnitarie : FSR - queta gttafitgg all cat‘ al D.A.

AOE Cannizzare I A 8 31.s31.e:-ms»
ARNAS Garibaldi (en 10.13431 :1-321:»‘IQ

_A1911Peiielinieeii0i3atar1ia__ . 8 14.91s.e A :11
A AOR Paparde (11/E) 6.010.610-,1:~=:-1
,AQUPe1teli1itce diMessinag 1 I M 9.41s.s~:»»:~,e=:-lg

‘LP 11:3
u L

Villa Sofia -Cervelle (PA) 12.304.903,g1 1
ARNAS (Siviee (134),, I A 8 13.o2s.s»:-1:-,1 "

'€_? t-1

cg KI

AOUPelieliniee gdi Palermo 9. 136.600,00
_ V Tetale L __ _________ 82.!-510.6 0, 00 0

E‘ assunto l’i111pegno e eo11testualn1e11te e disposta la liquidazione ed il pagamento della somma di euro
3’..342.1:00_,00 sul eapitolo 413302 -- oodiee SIOPE U.1.0.4.01.02.033 - del Bilaneio della Regione
esereizio finanziario anno 2019-, quale quota parte delle risorse di Fende sanitario di parte eorrente
relativa al mese di giagne 201-9, in favore dell’IRCCS Benine-Puleje diMessi11a, sulla base delle quote
mensili rideterlninate dall’a1t. 1 del D.A. 11. 990 del 23 maggio 201-9, come rappresentato nella seguente
tabellaz

Azienda Sanitaria FSR - qaeta giagne 2019 tli eat at DA 11. 990/2019

11100.9Boninqqgyqggjfi g g g 3.342.100.1111;



ART.4) Le somme di cui agli articoli 1 2 e 3 so-no ere ate d' " ', g me 1ante emlsslene di mandati di pagamente in
favere di ciascuna delle Aziende Sanitarie pubbliche di cui alla L R n 5/09 e del1’IRCCS Benin. . . 0Puleje di Messina con versamento sui settecenti infruttiferi della centabilitfi speciale intrattenuti presso
la Tesereria Unica Statale, ai sensi della Legge 11. 720/1984 e ss.mm.ii..

ART.5) Il presente provvedimento e trasmesso al Res onsabil d 1 d'p e e proee nnente di pubblieaziene dei centenuti
sul slto lstltuzienale di queste Dipartimente ai fini dell’assolvimente dell‘ebblige di pubblicaziene online e alla Ragioneria Centrale de1l'Assess0rate della Salute, per il viste di cempetenza.
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