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Dipartimenre Pian icazicme Strategica
(2019 -— Servizie 5)

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VI-STO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONESICILIANA

I

ASSESSORA T0 DELLA SALUTE
Dipartimenta Pianificaziane Strategica

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

“Villa Santa Teresa - Diagnastica per la immagini e radieterapia s. r.l. ” di Bagheria
Impegna, liqaidaziane epagameme Camme di lacaziene mese di giugne 2019

le Statute della Regiene Siciliana;

la legge n.833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;

il D.P. Regienale 28/02/1979, 11.70, che appreva il teste unice delle leggi sulferdinamente del
geverne e de11’amministra.ziene della Regiene Sieiliana; .

il Deerete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medificate cen il Decrete Legislative 7
dicembre 1993, n.517, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e successive medifiche ed
integrazieni; -

la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nerme in tema di pregrammaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;

la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;

la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata
nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;

il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed integrazieni
recante “Dispesizir.mi in maieria di armenizzazicme degli schemi centabili e degli schemi di bilancie
delle Regioni, degli em‘i locali e alei lore erganismi. a nerma degli ariicoli I e 2 della Iegge 5
maggio 2009, n. 42 ”; '

1’art. 47, eernma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A deeerrere dall '1
germaie 2014, some recepite nell ’0rdiaamem‘0 ccmrabile della Regiene sieiliana le clispesizieni
cenremae nel Tiiole II alel "deerere legislative 23 giagne 201 1, n. 118 e successive mealifiehe ed
imegrasieni ”;

la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Decrere Legislative 23 giagne 201' 1, 11118,
arficole 20 ~— Perimetrazione emrate e aseite relative al finanziameme del servizie sanitarie
regicmale ”;

il D.P. Reg. 14 giugne 2016, n.12 —- Regelarnente di attuaziene del Titele II della Legge Regienale
16 dicembre 2008, 11.19 “Rimedalaziene degli asseiri erganizzaiivi dei--Diparrimemi regienali di eai
all ’articel0 49, comma 1, della l.r. 7 maggie 2015, H. 9. Medgfica del D.P.Reg. I8 germaie 2013, 11.6
e s. m. i. ”;
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