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Impegnv, liqaidazione e pagamento infzvvre dell'Istitut0 Mediterraneo Trapianfi ad Alta Specislizzazivne (ISMETT) per
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prestazivni sanitarie, casi di medicina umanitaria sutv11'zzati- fzttura 1'1. 7/REG/2019 del 14/05/2019- cap. 4133 76.
'|.

lo Stat-uto della Regions Siciliana;
il D.P. Regionals de128 febbraio 1979, n.70, che approvai1Testo Unico delle leggi su]1‘ordi11a111ento
de1Gove1'no e de]l'an1n1inistrazione della Regions Siciliana;
il Dscreto Lsgislativo del 30 dicembre 1992, 11.502, ns1Testo modificato con il Dscrsto Legislative '7
dicsmbre 1993 n.517, sul riordjno de]1a disciplina i11 materia sanitaria e, s. 111.i.;
la legge regionale 3 novembre 1993, n.30 recante norms i11te111a di programmazione sanitaria e di
riorga11izzazio11s territoriale dsile unita sanitarie locali;
Ia leggs regionals 15 maggio 2000 n.10 e, s.111.i.;
la legge regionals del 14 aprile 2009, 11. 5 e, s.m.i. di riorga11izzaz.ione del Siste111a Sa11itario
Regionals pubblicata nella G.U.R.S. Del 17 aprile 2009, 11.17;
i1 Titolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 s s. 111.i., recants "D1'sp0siz1'vni in matefia dz‘
amvnizzazione degli schemi covtabili e degli sehemi di bilauvciv delle Regivni, degli Evti locali e dei 1010
organismi, 11 norms degli articvli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009 11.42 " ;
1'art. 47 comma 12, della lsgge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 chs prevede: "A decorrere dall'1
gennaio 2014, sons recepite nell'0rd1'nament0 contabile della Regions siciliena le disposizioni contenute nel
Titolo H del decreto Eegislativv 23 giugno 2011, 11.118 e successive modxfiche e integrazi0ni" ;
1'art. 68 1:. 5°, della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e s.1n.i. “Norms in msteris di trasparenza e di
pubblicitri dell 'attivit1i amministrativa”;
la Delibera dslla Giunta regionale n.201 del 10 agosto 2015 avsnte ad oggstto "Decreto legislative 23
giugno 2011 11.118 art. 20 "Perametrazione entmte e uscite relative al fimmziementv del serviziv senitariv
regiom1le" e successivi decret-i de1Rag1onisre Generals;
1a nota prot. 11.64572 del 20 novembre 2015 dslla Ragioneria Generals dsila Regions avente ad
oggetto il monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viens richissto a questo ra111o di
A111111i11ist1'azions, al fine di ljmitare ts11sio11i finanziarie, di effetlruare i pagamenti nel rispetto
de1l’art. 3, comma 7, de1decreto- leggs 8 aprfle 2013, 11. 35, e s.111.i. s nei 1i111iti- dells som111e
affluits alla cassa rsgionale;
il D.P.Reg. 14 giugno 2016, 11.12 — Rsgolamsnto di attuazions del Titolo II della Legge Rsgionals 16
dicembre 2008, 11.19 ”R1'mvduZazio11e degli assetti orgemizzativi dei Dipartimenti regionali di cm’ aZZ‘a1't.
49, comma 1, della 1.1‘. 7 maggiv 2015, 11.9.Mod1fica del D.P. Reg. 18 germaiv 2013, 11.6 e, s.m.1'.”;
Ia leggs regionale 22 febbraio 2019, 11.2 ”Bi1ancio di previsions della Regions per il trie1111io 2019
-2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dslla Regions siciliana 11.9 del 26 febbraio 2019 -
Supplemsnto Ordi11a1'io -;
la Delibera dslla Giunta Rsgionals 11.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regions
Siciliana 2019/2021, Decreto legislatiyo 23 giugtno 2011, 11.118, Allegato 4/ 1 - 9.2. Approvazions del
Docurnsnto tscnico di acco1npag11a111s11to, Bilancio fi11a11ziario gestionale s Piano degli indicatori";
la Legge 27 dicembre 1997, 11.449, '”P1'estazio11i autorizzats per st-ra11is1'i”sd in particolars 1’art.32
comma 15, chs prevede che 1'e Rsgioni, ne]l’a1nbito della quota del Fondo Sa11itario Nazionale ad
ssse destinate, autorizzano d'intes-a con 11 Mi11istsro della Sanita is Aziende Unita Sanitaris Locali
ed Ospedaliere ad erogars prsstazioni chs rient-rino in progra111111i assistenziali, approvati dalle
Regioni stesse, ad alta spscializzazione a favors di c_it"tadi111provenienti da paesi extraco1111111itari e
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da paesi la cui particolare situazione contingente non rende att-uabili gli accordi evsntualmente
esistenti con it Servizio Sanitario Nazionale per 1’assistenza sanitaria;
il D.A. n. 7418 del 17/02/2006 e s.m.i. con il quale e stata costiluita una equipe, formata da medici
spscialisti ed esperli, chs provvede ad esaminare Faspetto tec11ico-sanitario dsi casi clinici
presentati dalle Associazioni Non Govemafive (ONG);
la fattura etettronica n. 7/REG/2019 del 14 maggio 2019, di importo pari a € 4.493,42 emessa
da]l’ISMETT di Palermo, per ls prestazioni sanitarie (casi uma11ita1i autorizzati) erogate net IV
trimestrs delt‘a1111o 2018, a cittadini provenienti da paesi nei quali non usufruiscono di adeguata
assistenza sa11itaria, accettata sul sistema di interscambio Unimatica i11 data 16 maggio 2019;
la nota del Servizio 5° prot. n. 40776 del 21 maggio 2019, con la quale si chiede, agli Uffici
competenti del Dipartimento, di fornire dati s notizie in merito alle prestazioni rese, i presidi resi e
i farmaci erogati, indicatt nelta fattura, e come dettagliato negli allegati alla stessa, affinche sia
accertata la corrispondenza alle prestazioni autorizzate, e chs gli imporli non siano stati inseritt tra
iflussi aziendali, onde evitare una duplicazione di pagamento;
la nota de]l'Area Irnerdipartimentale 4 di qussto Dipartimento prot. n. 43878 del 30 maggio 2019
con la quale riscontra la nota -del Serv. 5° sopra indicata pre<::isando che te SDO segnalate sono
pervsnute con il flusso del 2018 e con oners di degenza 9 e chs gli importi indicatt sono
corrispondenti ai DRG assegnati; _
la nota del Servizio 8 prot. n. 45617 del 5 giugno 2019 con la quale riscontra la nota del Serv. 5°‘
sopra indicata e, comtmica chs ls prestazioni erogats e dettagliats nella fattura emessa da]l'ISMETT
per ls quali chiede it rimborso, sono state autorizzate a suo tempo dalla Commissions di Medicina
Umanitaria con nota del Servizio 8 prot. n. 83647 del 24 ottobre 2016 e successivi aggior11a111ent:i;
il Documento Unico di Regolarita Co11trib1.1tiva INPS n.15410568 con scadenza di validita a1 4
settembre 2019; "

Considerato chs l'importo della fattura e inferiore alta soglia prevista dall'art. 1, commi 986 - 988 delta L.
n.205/2017 per la verifica, atlzraverso Equitalia Servizi S.p.A., delta adempienza a]l'obb]igo di
versamenti erariali da parte dsi beneficiari, di cui all'art. 48-bis, c.1, Dpr n. 602/ 73;

Ritenuto per quanto precede, di dover assume l'i1npeg11o e, disporre la liquidazione e it pagamento delta

1111.1)

Art. 2

A11. a

A1-1.4)

2

)

fattura n. 7/REG/2019 del 14 maggio 2019 di € 4.493,42 a favors delt’Istituto Mediterraneo
Trapianti ad Alta Specializzazione ISMETT di Palermo, C.F. e PIVA 1104544550827, sul capitolo
413376 delBila11cio della Regions Siciliana esercizio fi11a11ziario anno 2019;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, chs qui si intendono intsgratmente riportati e trascritti, ai sensi
delt'art.20 del D.Lgs. n.118/ 2011 e, s.m.i., e assunto sul capitoto 413376 - Codice SIOPE
U.1.03.02.18.999 del Bitancio delta Regions esercizio finanziario per l'a11no 2019, Pimpegno 111
favors de11"lstituto Mediterraneo Trapianti ad Alta Specializzazione di Palermo, C.F. , e RIVA
n.04544550827, della somma di € 4.493,42.
E‘ disposta la liquidazione s il pagamento della fattura elettronica n. 7/REG/2019 del 14 maggio
2019, emessa dal1’Istituto Mediterraneo Trapianti ad Alta Specializzazione di Palermo di importo
pari a € 4.493,42.
La superiors somma sara erogata mediante emissions di mandate di pagamento in favors
de]l'Istit|.1to Mediterraneo Trapianti ad Alta Specializzazione di Palermo, sul conto corrente
bancario acceso presso t'U11iCredit S.p.A. con codice IBAN IT23M 02008 05365 000300430043.
ll presents provvedimento e trasmesso al Rssponsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini delfassolvimento de]l’obbligo di pubblicazione on line e
successivamente trasmesso alla Ragioneria Centrale per it controllo di competenza.

Palermo, li __ _

L*Ist111ttore’}3i?et;tivo *_::.;._ j_ I - 1 _ _
G.Patrizia P o nzani - <1 .1, 1
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