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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Piamficazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

Liquidazione e pagamento alle Aziende Scmitarie della somma di € 3.089. 025,52 FSN 20] 7 sul Cap.
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di spesa 413393

lo Statute della Regione siciliana;
la legge de123 clicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizie Sanitarie Nazienale;
il decreto legislative 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell ’artic0l0 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 42] ” e successive modifichc ed integrazieni;
la L.R. 3 novcmbre 1993, n. 30 “Norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unite‘: sanitarie locali ” e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge 6 marze 1998, n. 40 “Disciplina delfimmigrazione e norme sulla condizione dello
stranier0" e successive modifiehe ed integrazioni;
l’art. 35, comma 6 del decrete legislative 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellYmmigrazione e norme sulla condizione dello straniero ";
il D.P.R. S agosto 1998, riguardante 1"‘/Ipprovazione del documento programmatico relative alla
politica delfimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della
legge 6 marzo I998, n. 40"; ‘
il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 riguardante il “Regolamento recante norme di atruazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disczplina dell'immigrazi0ne e norme sulla
condizione dello straniero a norma dell 'art. I, comma 6, del decreto legislative 25 luglio I998, n.
286”;

la circelare n. 5 del 24 marze 2000 (DPS-X-40-286/98) del Ministero della Sanita riguardante le
indicazieni applicative del decrete legislative 25 luglio, n. 286 “Iksto unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazi0ne e norme sulla condizione dello smmiero” -
Disposizieni in materia di assistenza sanitaria;
la LR. 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana. Conferimento difimzioni e compiti agli enti locali. Istituzione
dello Sportello unico per le attivitd produttive. Disposizioni in materia dz" protezione civile.
Norma in materia di pensionamento ”;
L.R. l4 aprile 2009, n. 5, pubblicata nella G.U.R.S. n. 17 del 17 aprile 2009 ed in particolare l’art.
28 riguardante “I ’assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari ”;
il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di concessions di
sovvenzioni, centributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi ecenomici a persene fisiche ed Enti
pubbliei e privati;

la L.R. 12 agosto 2014 n. 21, art. 68, recante “norme in materia di trasparenza e di pubblicitil
dell'attivita amministrativa” e successive modifiche ed integrazieni;
il D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazieni in legge 21 giugne 2017, n. 96;
in particolare l'art.32 del D.L. 50/2017 “Tratfierimento competenze in materia sanitaria per
st1"anieri”;
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la L.R. 22 febbraio 2019 n° 1 “Dispesizioni programmatiche e correttive per 1‘anno 2019.
Legge cli stabilita regi0na1e”,pubb1icata sulla GURS de126.02.2019, n° 9, parte I;
la L.R. 22 febbraie 2019 n° 2 “Bilancie di previsiene della Regione siciliana per i1 triennio 2019-
2021”, pubblicata sulla GURS del 26.02.2019, 11° 9, parte I;
il DDS n. 2735 del 27/12/2017 di queste Servizio con il quale e stata impegnata 1a semma di
€.1.864.638,7l con imputaziene sul cap. 413393 “Trasferimeruo alle aziende ed Enti del SSR a
titolo di rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie afavore di stranieri non in regola con le
norme di ingresso e soggiorno” del Bilancie di previsiene della Regiene Sieiliana in conto
competenza esercizio finanziario 2017 — FSN 2017;
il DDS n. 2197 del 21/ l 1/2018 eon il quale é stata impegnata la somma dell'ulteri0re 50% per un
importe di €. 1.864.638,71 con imputazione al capitolo 413393 “Trasfizriment0 alle aziende ed
Enti del SSR a titolo di rimborso degli oneriperprestazioni sanitarie afavore dz’ stranieri non in
regola con le norme di ingresso e soggiorno” del Bilancio di previsione della Regione Siciliana
in cento competenza esercizio finanziarie 2018 — FSN 2017;
il DDS n. 2609 del 24/12/2018 con il quale é stata impegnata la ulteriore semma di €.
348.932,23 con imputazione al capitelo 413393 “Trasferiment0 alle aziende ed Enti del SSR a
titolo dz‘ rimborso degli oneri per prestazioni sanirarie afavore di stranieri non in regola con le
norme di ingresso e soggiomo” del Bilancio di previsione della Regiene Siciliana in cento
competenza esercizio finanziarie 2018 — FSN 2017;
i flussi relativi alle prestazieni eregate dalle Aziende e dagli Enti Sanitari della Sicilia a titele di
rimborso degli oneri per prestazieni sanitarie a favere di stranieri non in regola con le nerme di
ingresse e seggiorno ai sensi del D.L. n. 50/2017 ineltrati dalla competente Area
Interdipartimentale 4 di queste Dipartimento;
il DDS. n. 2290 del 3/12/2018 con il quale si e procedute alla ripartizione della semma di €.
3.149.681,52 in favere delle Aziende e degli Enti del SSR a titolo di rimberso degli oneri per
prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regela con le norme di ingresso e soggierno ai
sensi dell’art. 35, comma 6 del decreto legislative 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina delfimmigrazione e norme sulla condizione della
straniero ”;
di peter precedere alla liquidazione e pagamente della somma complessiva di € 3.089.025,52 da
far gravare sul capitelo 413393 “Trasferimento alle Aziende edEnti del SSR a titolo dz" rimborso
degli oneriperprestazioni sanitarie afavore dz‘ stranieri non in regola con le norme di ingresso
e soggiorno” secondo gli importi elencati in tabclla di cui a1 DDS n. 2290 del 3/12/2018 e che si
riperta di seguite:

. . SDO SDAO Flusso C Tot da pagareDescr|z|one
Codice A CodiceA Minlnt 2017

ASP AG € 164.037,64 € 164.037,64
ASP CL € 27.98!-1,29 §27.9ss,29
ASP CT €432.834,45 e 2.292,79 € 435.127,24
ASP EN € 2.092,00 € 2.092,00
ASP ME € 19.289,80 € 19.289,80
ASP7 PA we 27.721,55 e 27.72155
ASP RG € 29.65434 € 29.65434
ASP sn 7 € 207.528,43 € 567,90 € 208.096,33
ASP TP €1S9.625,04 € 159.625,04
A0 Cannizzare CT {1H5.354,3s € 1.458,94 e: 41e.s13,32
A0 Garibaldi cf € 349.87S,22 € 4.252,12 € 354.127,34
A.O.U Policlinico d1Catania € 362.081,83 €862.081,83
A.O. Ospedali Riuniti "Papardo Piemonte" € 61.4-63,58 € 61.463,58
A.O.U Policlinico Messina A 7 3 € 21.268,00 € 21.268,00
A.O. "Villa Sofia - Cervello" - PA € 288.4-15,22 € 7.067,78 € 3495,00 € 29S.978,00
A.0. "Civice" - Palermo 7 € 4 31,72 € 862,65 € 9533,00 €477.927,37
A.O.U Policlinieo di Palermo

67.4

€ 22.732,25 s 22,732,25
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DECRETA

Art. 1
Per 1e metivazioni esposte in premessa, é autorizzata la liquidazione ed i1 pagamento della somma di
€. 1.073.633,82 (umnilionesettantatremilaseicent0trentatre/82) sul capitelo di spesa 413393 — codice
SIOPE: 1.04.01.02.020 - del Bilancio Regienale - es. fin. 2019 — FSN 2017 — sugli impegni di
spesa assunti rispettivamente con i DD.D.S nn. 2735 del 27/12/2017 — 2197 del 21/11/2018 e 2609
del 24/12/2018 da destinare alla spesa per Passistenza sanitaria prestata agli stranieri presenti sul
territorie nazienale non in regela con le nerme relative al1’ingresse e al soggiemo (STP) ai sensi del
comma 6, art. 35, del D. Lgs 25/07/1998, n. 286 secondo i1 prospette di seguito specificate:

see so/40 ’F1usso c 7 Tot da page re
i i Qcilice A Codice A Min Int _ 270717 ,

1 ASP AG e 154037.64 i e 164.o37,§4*
ASP ct e 27.9s9,29 1 , e 27.9s9,z9

AZIENDA

ASP CT € 432.834,45 € 2192,79 € 435.127,24
ASP EN € 2.092,00 ‘ W € 2.092,00

ASP ME 1 s 19289.80 1 1 e 19289.20
1ASP PA e 11121.55 WSW if e 27.721,557

1 ASP R6 _ _ £25-1554,94 H W e29.e54,94
ASP SR , e 207.52s,43 , e 557,50 e 20s.o96,33 1
ASP TP € 159.625,04 V € 159.625,D4

TOIAI-E _ 8 e 1.070.77s,14 e 2.ss0,e9 g_ e 0 <=: 1.073.6s3,s2
‘ Art. 2

E’ autorizzata 1a liquidaziene ed i1 pagamente, della somma di €. 2.015.391,70
(duemilioniquindicimilatrecentonovantuno/70) sul capitelo di spesa 413393 — codice SIOPE:
1.04.01.02.025 — del Bilancie Regionale — es. fin. 2019 — FSN 2017 — sugli impegni di spesa assunti
rispettivamente coni DD.D.S nn. 2735 del 27/12/2017 — 2197 del 21/11/2018 e 2609 del 24/12/2018
da destinare alla spesa per Fassistenza sanitaria prestata agli stranieri presenti sul territerio nazienale
non in regela con 1e norme relative a11’ingresse e al seggiorno (STP) ai sensi del comma 6, art. 35,
de1D. Lgs 25/07/1998, 11. 286 secondo il prospetto di seguito specificato:

seo SDAO Flusso c Tot da pagare ‘
_ i Codice A Codice A Min Int 2017
A0 Cannizzaro {IT e 415354.33 e 1458,94 , e 41s.s13,32

. € 349.375,22 e 4252,12 , e s54.127,34
W7 1

AZIENDA

I, A0 Garibaldi CT 7 1 ‘
A.O.U Poiiclinico di (Eatania Q 35103133 ,4; 352_0g1,33
A.O. Ospedali R1Uniti"Papard0 Piemonte" Q 51/153,53 € 51_453,53
A.O.U Policlinico ivlessina , g §1,253,00 0 1 g 21_263,00 1
A.0. "Villa Sofia - Cervello” — PA € 293373100
7A.0.*"Civico" - Palermo €477.927,37

e 22.732,25

€ 288.415, 22 , € 7.067,78 € 3.4-95,00

e4s7.4s1,72 1*? ess2,ssg e9.es2,o0
V V§_22.732,25 1‘ A.O.U Policlinico di Palermo

IRCCS - Messina 1 Q 0,00 g 0 ,\ . . 2
1 TOTALE € 1.9§8.622,21 €. 13.641/I9 € 13.1Z8,00 € 2.015.391,70

Art. 3
Le somme di cui agli artt. 1 e 2, ammontanti complessivamente a € 3.089.025,52 saranno eregate
mediante emissione di mandati di pagamento in favere di ciascuna delle Aziende Sanitarie e degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale con accreditamente sui rispettivi conti correnti bancari intestati
C1&SCll1’13. delle medesime Aziende/Enti;



Art. 4
I1 prevvedimente é trasmesse al Responsabile del precedimente di pubblicazione dei centenuti sul
site istituzionale, ai fini c1ell’ass01vimento de1l’0bb1ige di pubblicaziene on-line.

Palermo F1112

I1 Dirigente Generale
Ing. Marie La Rocca /I
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