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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO SALUTE

Dipartimento per la-Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

Fondazione “lstituto G. Giglio ” di Cqfalil
Riconoscimemfo saldo attivita erogata nell ’anno 2010

/, 1,

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; *
VISTA la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitaric Nazionale;
VISTO i1 D.P. Regionale 28/02/19'79,‘n.70, clie approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del

gcverno e del1.’Ammit1is_trazione della Regione Siciliana;
VISTO i1DecreVt()_'L'e‘gislativo 30 dicembre 1992; 11.502, nel testo modificato con il Decreto Legislative 7

1 ldicembre 1993, n.5A17, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed in-
tegrazioni; “ '

VISTA la Legge Regionale 3 novernbre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e
di riorganizzazione ‘te1-ritoriale delle unitia sanitarie locali;

VISTA la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;
VISTA la 1egge' regionale’14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata

neila GURS del 17 aprilc 2009, 11.17;
VISTO il Titolo 11 del dccreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni

rccante “Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42 ”;

VISTO Part. 47, comma 12, della lcgge regionale 28 gennaio 2014, n.5 chc prevede: “A decorrere a'all’1
gennaio 2014, sono recepite nell ’0rdinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni con-
tenuté nel Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integra-
zzom ”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118,
articolo 20 — Perimeirazione entrate e uscite relative alfinanziamento del servizio sanirario regiona-
le ” e succcssivi decreti del Ragioniere Gencrale; '

VIS__TO i1 D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.l2 — Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale
16 dicembre 2008, n.l9 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all ’artic0l0 49, comma 1, della I.r. 7 maggio 2015, n.9. Modifica del D.P.Reg. 18 germaio 2013, n.6
e s.m. 1. ”; 1 1

VISTA la delibera n.440 del 23‘ dicembre 2002 con la quale la Giunta Regionale di Govemo ncl “condivi-
dere lo schema dz‘ intenti Accordo — Quadro tra la Regione Siciliana, I ’AUSL n.6 di Palermo, il Co-
mune di Cefalii e la Fondazione S. Raflaele del Monte Tabor di Milano (Ente non profit)
...0missis...autorizza, pertanto, la realizzazione di una sperimentazione gestionale ai sensi
dell ’art.9/bis’ del D.L.vo 11.502/92 come modificato dall ’art.3 della legge 405/2001 ";



VISTA la delibera n.l41 del 7 maggio 2003 con la quale la Giunta Regionale di Govemo condivide “il
Progetto di Sperimentazione gestionale nonché lo schema di convenziene regolante i rapporti tra

. l’Azienda USL n.6 e la Fondazione “Istituto S. Raffaele — G. Giglio diCefali1”;
VISTA la delibera n.545 del 21 dicembre 2007 con, la. quale la Giunta Regionale di Geverno nel “c0ndivi-

dere la bozza di rinnovo della convenzionefia l ’As'sessorat0 Regionale Sanitli, la Fondazione S. Raf
faele — G. Giglio e I ’Aziena'a USL n. 6 di Palermo, ..per~-I-lattuazione delprogetto gestionale di ri0rga-
nizzazione e riqualzficazione dell ’Ospedale G. Giglio Cey‘a1iz” da “mandate all 'Assessore regio-
naleper la sanita di sottoscrivere la convenzione in questione ”;

VISTA la convenzione settoscritta in data 11/1/2008 fi'a l’Assessorat0 Regionale Sanitfi, la Fondazione S.
Raffaele — G. Giglio e l’Azienda USL n.6 di Palermo, per l’at111azione del progetto gestionale di ri-
organizzazione e riqualificazione del]’Ospedale G. Giglio di Cefalii;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2012 11. 192 di modifica al decreto legislative 9 ottobre 2002, n.231, per
Pintegrale recepimento della direttiva 2011"/7lUE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazieni commerciali, a norma dell-'artieolo 10, comma 1, della legge 11. novembre 2011, n. 180;

PRESO ATTO della Delibera n.237/2013 con la quale la Giunta Regienale ha dichiarate conclusa con
esito negative la sperimentazione gestion_a1e= della Fondazione “Istituto San Raffaele - G. Giglio di
Cefalu” e la successiva Delibera n.287/2013 con la quale la medesima Giunta incarica l’Assessore
regionale per la salute di dare mandate al Commissario straordinario della citata Fondazione di pre-
disporre tutti gli atti necessari a1 passaggio della s_truttu1'a sanitaria al SSR dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO della bozza del nuovo Statute della Fondazione sotteposta alla Giunta Regionale che ne ha
apprezzato i contenuti il 24 dicembre 2013 con delibera 11.409 che prevede, tra I’altro, la modifica
della deneminazione dell’Ente da “Istituto S. Raffaele G. Giglio di Cefalu” a “Istituto G. Giglio di
Cefalu”;

PRESO ATTQ della delibera della Giunta Regionale n.73 del 7 marze 2014 “Modifiche allo schema di
staluto della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalzldi cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 409 del 24 dicembre 2013 —Presa cl ’atte ”; .

VISTA 1a.de1ibe1_'a della Giunta Regionale 11.364 del 17 dicembre 2014;
PRESO ATTO del rogito del 25 febbraio 2015 con il quale é. state registrato l’atto costitutivo e lo Statute

della Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefalfi” ed approvato con DDG n.545 del 3 aprile 2015;
CONSIDERATA la continuité soggettiva dell’Ente (Fondazione ‘.‘Istituto S. Raffaele—G.Giglio di Cefalil”

e Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefallfl”) che continuerfi. fra l’altro ad essere identificate con la
stessa Partita IVA/C.F. _ _ _‘ ,

VISTA la Delibera di Giunta 11.156 del 4 aprile 2018 di “M0di}‘ica in relazione alla governance, della
Statute della Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefahk" —Atto di indirizzo";

VISTO l’a1'ticolo 20 del Decreto Legislative 23 giugno 2011, n.l18 “Disposizioni in materia di annonizza-
zione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti loeali e dei lore or-
ganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 11. 42”;

VISTA la legge regienale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019
-2021 ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11.9 del 26 febbraio 2019 - Sup-
plemento Ordinarie;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 11.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio a'i previsione della Regione
Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/I - 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli indicatori";

VISTO il DA n.2294 del 21/09/2010 integrate dal DA n.2488 del 13/10/2010 con il quale viene assegnato
alla ex Fondazione “Istituto S. Raflaele - G. Giglio di Cefalil” oggi Fondazione “Istituto G. Giglio
di Cefali: ”, a valere sulla quota di Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2010, la somma complessi-
va di euro 64.968.100,00 cosi composta:
- euro 58.767.900,00 quale tetto di spesa invalicabile: ” ”

1 to BUDGETZOI0
File _",_4j Z _,_, 35.014.200,00

~ file "C" ,_ _ ,1 5. 749.200, 00
Funzioni 17. 004. 500, 00
Formazione I I ll 1.000.000, 00
Budget 5s.767.9o0,0o

- euro 6.200.200,00 quale valorizzaziene attribuita, prevviseriamente, per File F e File T che saranne
riconosciuti sulla base della effettiva valorizzaziene dell’ann0 2010 cosi distinti:
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,. . _ omronrr _
1 File, ,_ , 4.5_go.soo,o0
Eire "T"far_maci antiblastici p 109,400.00
T014112‘ - so ,,6.200;'200,00

VISTO i1 Contratto sottescritto i1 12 novembre. 2010 da questa Amministrazione e la ex Fondazione
“Istituto S. Raflaele -_G. Giglio di‘Cefal1‘4-” oggi Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefalif’, che de-
termina un tette di spesa per l’anno 2010 pari ad euro 64.968.100,00, di cui euro 6.200.200,00 quale
stima per il rilnborso delle prescrizioni ed eregazieni del File “F” e del File “T”, previa validazione
delle stesse da parte dell’Assesse1‘ato‘ Salute;

PRESO ATTO che nel1’ambito del Contratto stipulate il 12 novembre 2010 con la ex Fondazione “Istituto
S. Raffaele - G. Giglio di Cefalit" -oggi Fondazione “Istituto G. Giglio dz‘ Cefalit" risulta richiamate,
altresi, Particele 9 del DA n.957 del 2 aprile 2010 che recita quanto segue: “Le prestaziani di ricove-
ro relative ai DRGper i quali si registra una maggiore ‘}‘uga" verso altre regioni dipazienti sicilia-
ni, dz‘ cui all ’allegat0 “A ”, reset da ciascuna Casa di Cura, in numero maggiore rispetto a quelle e-
rogate dalla medesima nell ’ann0 2009, verranno remunerate al difil0I‘l del budget assegnato alla
singola struttura, nella misura del 50% della tarzfla ordinaria alla quale si aggiunge un ulteriore
20% nel caso in cui si ottenga, a livello regionale, una riduzione della mobilitapassiva extrareg1'0-
naleperprestazioni di ricovero, per un importo almenopari a detto 20%Nel case di utilizzo dipro-
tesi, il costo relativo a dette protesi verra estrapolato dall ’amm0ntare complessivo della tarifla e ri-
conosciuto aparte ”; -

PRESO ATTO che con DA 11.2758 del" 15/1 1/2010 e state assegnato alla ex Fondazione “Istituto S.
_ Raflaele - G. Giglio di Cefalii” oggi Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefala” l’importo di euro
250;000,00 per il progetto: “Percorsi assistenziali nelle Speciali Unita di Accoglienza Permanente
r(S’UAP} per soggetti in SV 0 in SMC" successivamente liquidati con DDS n. 85 del 26 gennaie 201 1;

VISTO il DA n. 803/11 del 26/04/2011 -con il quale e state dispesto il riparte definitive delle risorse di
Fondo Sa11itarie Regionale previste peril medesime anne. In particolare, sulla base della stima prov-
visoria delfattivita erogata nell’-amio 2010, é state assegnato alla ex Fondazione “Istituto S. Raflaele
- G. Giglio di Cefalit" oggi Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefalil” Pimporte di euro
69.696.871,00 di cui euro 68.446.871.00 per Pattivita sanitaria ed euro 250.000,00 peril progetto di
cui a1 DA n.2758/2010;

VISTO in particolare l’articole 2 del DA n. 0803/11 del 3 maggie 2011 con il quale e state previste che le
passegnazioni in favore delle strutture sanitarie gestite direttamente dal Dipartimente Pianificaziene
Strategica del1’Assesserato della Salute, "petranno subire, nell’ambito delle sernme comp1essivamen-
te assegnate ed impegnate, ulteriori rimodulazieni per effette della risultanza delle verifiche da parte

A delle ASP competenti per territorio;
VISTO il DDG n. 023261’11 del 16/1 1/2011 con il quale, per effetto dei maggiori e/0 mineri importi devuti

alle strutture della gestione diretta, rispetto agli impegni originariamente assunti nel bilancie 2010, é
stata approvata prowisoriamente la valerizzaziene finanziaria delle prestazioni sanitarie eregate dal-
le stesse strutture sanitarie, anche a seguite delle risultanze delle verifiche fine a qucl tempo espletate
da parte delle ASP territorialmente eempetenti, che per la ex Fondazione “Istituto S. Raflaele - G.
Giglio di Cefala" oggi Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefaliz” é pari ad euro 68.947.869,00 com-
prensiva della quota di euro 250.000,00 prevista per il pregetto giusto DA n.2758/2010;

VISTO il DDS 11.1288 del 3 luglio 2013 con i1 quale, sulla base dei centrelli sanitari eseguiti dall’ASP di
Palermo e tenuto eonto degli elementi di analisi a sue tempo disponibili, e stata approvata la valeriz-
zaziene finanziaria delle prestazioni sanitarie erogate nel periedo 1° gennaio e 31 dicernbre 2010
dalla ex Fondazione “Istituto S. Raflaele - G. Giglio di Cefalil” oggi Fondazione “Istituto G. Giglio
di Cefaliz per un imperto di euro 65.401.148,00; .

CONSIDERATO che, ne1l’inconn'o tenutosi il 20 ettebre 2014 con i Rappresentanti de1l’Assesserato,
della Fondazione e del1’ASP di Palermo, e emersa Pesigenza di dover rideterminare i saldi per 1e
prestazioni rese per gli anni 2010-2012 limitatamente alle prestazioni ambulateriali erogate in pronto
seccorse non seguite da ricevere, alle prestazioni in Day-Service e alle cartelle cengelate per l’anne
2012, rinviande il ricenescimento delle prestazioni congelate per gli a11ni 2010 e 2011 peiché relati-
ve alle eartelle di riabilitazione eregate nelle UU.OO. di Riabilitazione e Neurologia in quanto egget-
to di riesarne in ragione di criticita e gravi anomalie riscentrate, come affermato dall’ASP di Palermo
nella nota pret.n.2320/D.A.O. del 10 luglio 2012;

VISTO il DDS n.2138 dell’11 dieembre 2014 con il quale, sull’esito degli ineroei dei Cedici Fiscali dei
pazienti rieeverati del]‘anno 2010 con le prestazioni ambulateriali erogate in pronto seecerse e non
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seguite da ricovero e con le prestazieni in Day-Service, rispetto a quanto gia validate con il citate
DDS n. 1288/2013, si e provveduto a rideterminare il saldo delle prestazioni sanitarie eregate nel pe-
1-iode 1° gennaio 2010 — 31 dicembre 2010 dalla ex Fondazione “Istituto S. Raflaele - G. Giglio di
Cefaliz” oggi Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefalit” in euro 66.952.036,00, rinviando ad un e-
ventuale successive provvedimento, il 1*-iconescimento delle prestazioni congelate, quantificate in eu-
ro l.527.l 13,88, giusta comunicazione dell’ASP di Palermo prot.n.l034/D.A.O. del 27 marze 2013;

ATTESO che il Giudice perle I_n_da_gini Pr_eli1ni,nari di Termini_In1erese i11 data 23 giugno 2015, sulla
richiesta di archiviazione n.2968/2015_del22,giug11o 2015 del Pubblice Ministere, inerente le cartel-
le cengelate relative alle UU;OO; di Riabilitazione e Neurologia per gli anni 2010 e 2011, “dispone
il dissequestro e la restituzione all ’avente diritto di quanto in sequestra ”;

VISTA la nota dell’UOC Ospedalita Pubblica de1l’ASP di Palermo pret.n.0.P./4000 del 04/12/2017 sugli
esiti dei controlli sanitari effettuati sulle cartelle cli11iche congelate per gli anni 2010 e 2011 dalla
quale si evince, tra Paltro, che risultane validate cartelle per un importo pari ad euro 903372,67 per
l’anne" 2010; - A

RITENUTO necessarie, alla luce della conclusione delle verifiehe sulle prestazioni sanitarie da parte
dell’ASP di Palermo, definire le somme eventualmente da riconoscere a saldo delle prestazioni rese
dalla ex Fondazione “Istituto S. Raflaele. - G. Giglio di Cefalie” oggi Fandazione “Istituto G. Giglio
di Cefalif’ nell’anno 2010, rispetto alle risorse gia eregate peril medesimo periode;

CONSIDERATO che Pattivita complessivamente fatturata dalla ex Fondazione “Istit‘ut0 S. Raflaele - G.
Giglio di Cefalit” oggi Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefalit” per tutte le prestazieni erogate
nell’anno 2010 e risultata pari ad euro 69.847.246,46; ,

PRESO ATTO degli esiti Sui eontrolli sanitari effettuati dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo,
giuste comunicazioni del Dipartimento Attivita Ospedaliere n. 1601/DAO del 9 maggio 2012,
n.2320/DAO del 10 Iuglie 2012, n.lO34/DAO del 27 marzo 2013 e della nota dell’UOC Ospedalita
Pubbliea prot.n.O.P./4000 del 04/~12/2017, sulle prestazioni di ricovero, sia per i residenti che per i
fueri regione, che riconosce la relativa valerizzazione alla ex Fondazione “Istituto S. Raflaele - G.
Giglio di Cefalii " oggi Fondaziene “Istituto G. Giglio di Cefaliz ” per l’anno 2010 pari ad un irnporto
arrotendate di euro 34.972.119,00; .

PRESO ATTO della nota prot.n.1733/DAO del 13 giugno 2013 con cui l’ASP di Palermo ha chiarito che
tra le prestazieni di ricovero non sone ricomprese quelle erogate in favore degli STP in quanto a ca-
rico del Ministero degli Intemi, mentre Pattivita erogata a favere degli stranieri ENI rientra
nell’analisi del fatturato dei ricoveri e ha riferito che la condizione per il riconoscimente della pre-
mialita dei DRG in fuga, in ogni case, non si sarebbe verificata anche per effetto degli abbattimenti
eperati; ,

PRESO ATTO che Pattivita prodotta per prestazioni ambulateriali - flusso “C”, validate e valorizzate al
nette dei controlli dall’ASP di Palermo, da riconeseere alla ex Fondazione “Istituto S. Raflaele - G.
Giglio di Cefalit” oggi Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefalir” per l’am1o 2010, ammonta alla
somma complessiva arrotondata pari ad euro 5.607.220,00, giuste note delDipa1tin1ento Cure Prima-
rie pret. n.2473 del 21/06/2010, 11.2687 del 19/07/2010, 11.2821 del 03/08/2010, n.3192 del
23/09/2010 e n.2745 del 25/ 1 1/2012;

PRESO ATTO che, per le prestazioni ambulateriali eregate in pronto soccorse e non seguite da ricevero,
giusta comunicazione da parte dell’Area Interdipartimentale 4 del Dipartimento Pianificazione Stra-
tegica con mail del 19/09/2014, si e rilevato per la ex Fondazione "Istitm‘o S. Raflaele - G. Giglio dz‘
Cefalir” oggi Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefalii” il 1-ieonoscimento per l’anno 2010 diun va-
lore pari ad euro 1.014.415,00;

PRESO ATTO che per l’attivita in Day Service il flusso validate e valerizzate a1 nette dei controlli da
parte de[l’Area Interdipartimentale 4 del Dipartimento Pianificazione Strategiea ascende ad euro
536.4’/'3,00, giusta comunicazione prot. n. 48156 del 12/06/2014;

PRESO ATTO che la valorizzazione dei flussi File “F” e File “T”, trasmessa dall’Area Interdipartimentale
4 del Dipartimento Pianificaziene Strategica con nota pret.n.70104 del 30 agosto 2011, previa vali-
dazione del Servizie 7 “Farmaceutica” di queste Assessorato, e pari rispettivamente ad euro
5.904.600,00 ed euro l.8l6.082,00; V

CONSIDERATO, eonseguentemente, che Pammontare complessivo delle riserse da riconoscere alla ex
Fondazione “Istituto S. Raflaele - G. Giglio di Cefalii” oggi Fendazione “Istituto G. Giglio di Cefa-
lit” per l’anno 2010, e pari ad euro 67.855.409,00 comprensiva, per effetto di qua11to previsto nel
Contratto stipulate e sottoscritto il 12/ l 1/2010, della quota Funzioni e della quota Fortnazione, ‘come
di seguito dettagliato:
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Valorizzazlone econo-
Istituto G. Giglio di Cefalrl -Anna mica dellapraduzione

2010 . . riconoscluta
£114. ':_.4_'* 42404425000 diricoveri A 1",, 34.972.119.00
,FileSDAO_—DaySe_rvice. 1 530473.00
,File- "C’f Prestazioni ambulatoriali Y _ 5.607.220,00
2114 .:'.c."; Prestazioni 0740.1: in rs ff 7‘ 7 , 1. 014.41:.00
fiugzjeni . I . 17.004.500.00

_ , I.000..<nv._00,F0rrnazi0ne ____ _ _,___l
,1».-1. - _ s.904.000.00
File "T"fl1rmaci antililastici '_ , ' l.8I6.082,00
TOTAI-E 2010 A 07.055.409.00

PRESO ATTO delle risorse di Fondo Sanitario Regionale per l’am1e 2010 impegnate ed erogate, in favore
della ex Fondazione “Istituto S. Rajfaele - G. Giglio dz’ Cefalit” oggi Fondazione “Istituto G. Giglio
dz‘ Cefalit”, avalere sul capitole 413302 de1Bila11cio della Regione Siciliana, come di seguito speci-
ficato: '

ens/one N.DEL _ IMPEGIYI aimggng PAGAMENTL 11241401
' n. 550.121 01/03/2010 4.495. 443, 70 10 4,495.443. 70
4. 692 del 09/03/2010 4.495. 443, 70 4.495.443, 70
4. 781041 16/03/20_1_0 54425-443-.79 4,495.443, 70

l 41. 1.277 04: 19/05/2070\ 1.- e.990.s8z40 ' 8.990.807, 40
0. '1/55.1 del 21/06/2010 4.49;. 443. 70 4.495.443, 70

’ ‘ni 1073 del 23/07/2010 4.495. 443, 70 4.495.443, 70
4,2163 del 07/09/2010 4.495. 443. 70 4.495.4-43,170
n. 2289 del 21/09/2010 4,495. 443, 70 4.495.443, 70
5. 2436 421,07/10/2010 24.sl09.106,70* _:1;,4g;,..-.-:15;.'»~3r;~:=-41' 1- == 1

1:/2~.'-.~-'»"w-'4'?-¢.~; -4-.=:z*~:'.<=< .*""_=2., ..\Q>\fl.,¥,4».,_ff .,_ _.;,; D2.

n. 2493 44:13/10/201_0 ‘*1 10. 689.409. 00
4277604118/11/2010 I , 5.143.307.92
n. 0080902120/01/2011

-1.31%? 4 2:7. ‘ 55-‘
:4 .-*.‘ ~. ,1. -- .,,.-\ *3\,~,‘~‘-'-‘ 9.9.‘,

- "7 P 4 -*7 >1"
V "129 51427.984, 78

n.23¢s3;1/@121/11/2011 - 3.240.405. 00
n.2492 del 13/10/2010 250. 998,00 250.998 00

2 4. 3218 021.30/12/2010 3. 478. 771.00 1.745.as3.00
71.1288 del__0_3[0_7/2013

2 G1~.1»‘. ’ "'*5;»-1

_ _____ __ .

1
I82.05$00

4.2138 dell’! 1/12/2014 *2?‘ir *=‘i<E—.\r-1‘.-1.! -:.:=»:4\.l‘.: .. 2»:-t.-1?; 1 _, _ 1.550.888,00
I _____7__ ___ 68.697.869,00 0 l 66.952.036,00 __ I.745.833,00

PRESO ATTO che le risorse residue di fondo sanitario regionale per l’anno 2010 pari ad euro
l.745.833,00, di cui all’irnpegno n.148 del DDS n.32l8 del 30/12/2010, risultano iscrittc nello State
Patrimoniale della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) nella voce PDA290 “Debiti verso erogatori
privati accreditati e convenzionati di prestazioni sanitarie”;

CONSIDERATO che, a frente della pi-eduzione da riconoscere per l’anno 2010 pari ad euro
67.855 .409,00 risultano erogate somme pari ad euro 66.952.036,00 e che, pertanto, risulta un minore
pagamento in favore della ex Fondazione “Istituto S. Raflaele - G. Giglio di Cefaliz” oggi Fondazio-
rte “Istituto G. Giglio dz" Cefala", che genera un residue da liquidare pari ad euro 903373.00;

VISTA la nota prot.n. 41215 del 22 maggio 2019 con la quale e stata richiesta, alla Ragieneria Centrale
dell’Assessorato Regionale della Salute, la reiscrizione della somma perenta di euro 903.373,00, di
cui all’i1npegno n.148 assunto con DDS-11.3218 del 30/12/2010, sul capitolo 413302 del Bilancio del-
la Regions Siciliana ~— Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - esercizio flnanziarie 2019;

VISTO il DDG n. 110017 del 28 maggio 2019 dcll’Assessorato Regienale del1’Ece11on1ia con il quale 2:
stata reiscritta, sul capitolo 413302 del Bilancio Regienale - esercizio finanziarie 2019, la semma di
euro 903 373,00;

VISTA la nota prot.n.484l8 del 12/06/2019 con la quale, stante le risultanze a seguito dei controlli sanitari
sulle prestazioni di ricovere da parte dell’ASP di Palermo, questa Amministrazione ha provveduto a
oomunieare alla ex Fondazione “Istituto S. Raffaele - G. Giglio di Cefali/" oggi Fondazione “Istituto
G. Giglio di Cefalit” le risultanze economielie per 1’anuo 2010 per complessivi euro 903.373,00;
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CONSIDERATO che la ex Fondazione “Istituto S. Raflaele - G. Giglio di Cefah)" oggi Fandazione
- “Istituto G. Giglio dz‘ Cefalif’, a seguito della comunieazione di questa Amministrazione, di cui alla

citata nota prot.n.484l8 del 12/06/2019,. ha emesso documenti contabili per complessivi euro
I.991.837,46 (N.C. 11.12-144-2019, n.l2-145-2019 e n.l2-146-2019 del 12 giugno 2019), quale dif-
ferenza tra Pimporto fattmato -pari ad em'o_ 69.847.246.46 e la produzione-riconosciuta, eon il presen-
te provvedimento, di euro 67.855.409,00, al f'me di aIlinea_re il proprio fatlurato all’attivitz’1 riconosci-
bile per l’a1m0 2010;

VISTO il Documento Unico di Regolarité Contributiva (DURC) emesso daIl’lNPS di Palermo nel quale
risulta la regolaritfi contributiva previdenziale, assistenziale ed assicurativa della stmttura “Fonda-
zione Istituto G. Giglio di Cefalii”;

VISTO il documento emesso daIl’Agenzia delle Entrate — Risoossione, ai sensi dell’art.48 bis D.P.R.
602/73, nel quale la “Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalu” risulta essere soggetto non inadem-
piente; . 3 ‘ .

ATTESZ0 che la Prefettura di Paiermo con nota del 5/06/2013 prot. 43177/2013/Cert. Ant. informa che la
Fondazione é a prevalente partecipazione pubblica e pertanto Pinformazione antimafia é ric0nducibi-
le a quanto previsto da1l’art. 83 co. 3° lett. a) del D.Lg$. 159/2011; -

RITENUTO div dover approvare, in via definitiva, la valoifizzazione finanziaria a conguaglio delle
prestazioni sanitarie _erogai:e nel periodo dal 1° gemmaio 2010 al 31 dicembre 2010 dalla ex Fonda-
zione “Istituto S. Raflqele - G. Giglio di Cefalil" oggi Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefaliz" per
un importo complessivo di euro 67.855.409,00; ‘ '

RITENUTO, altresi, di doiiei‘ disporre la liquidazione ed il pagamento, a valere sull’impeg;n0 n.l4.8
assunto con DDS n.3218 del 30/12/2010, della somma di euro 9033/73,00, in favore della ex Fonda-
ziqne “Istituto S. Rcgfiaele - G. Giglio di -Cefah)" oggi Fondazione "Istitui‘0 G. Giglio di Cefa-
'li:"Fondazi0ne “Istituto G..Giglz'0 di Cefalz‘1”; Z

VISTO l’"art. 68 della legge regionale 12/O8/2014, 11. 21 e s.m.i.;

l 1 DECRETA

ART. 1 - Per quanto in premeésa. riportato, che qui si intende interamente richiamato, é approvata, in via
definitiva, la valorizzazione finanziaria a conguaglio delle prestazioni sanitarie erogate nel pea-iodo
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 dalla ex Fondazione “Istituto S. Rajjhele - G. Giglio dz‘ Ce-
falr)” oggi Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefalir” per un importo complessivo di euro
67.855.409,00:

Valorizzazione econo-
Istituto G. Giglio di Cefahl - Anna mica dellaproduziane

2010 riconosciuta
‘File “A ” - Produzione di ricoveri _ 3:4. 972. 119,00

file 13040:!-?0;v.§¢r1!i§§,, __ :_ 535-i1Z3,00 "
,File “C” Prestazioni ambulatoriali 5. 607.220,00’
‘File “C” Prestazioni amb.li in PS __ i__ 1.0I_f{.415,00
Ifhnzionl _ ( ( ( 17. 0p4.500,001
,F0rmazi0ne 1.000. 000,00
Y1=»ize;'r" 1204-@110-.02
,File ”T"fl1rmaci antiblastici -1.816. 082,00
;'TOTALE 2010 3__ fi67.sss.409,00

ART. 2 - A valere sull’impegno n.148 assunto con DDS n.3218 del 30/12/2010 é disposta la liquidazione
della somma di euro 903.373,00 in conto competenza sul capitolo 413302 — codice SIOPE
U.l.04.01.02.999 - del Bilancio della Regione Siciliana -— Rubrica Dipartimento Pianificazione Stra-
tegica — esercizio finanziario 2019, in favore della ex Fondazione “Istituto S. Raflaele - G. Giglio dz‘
Cefalia” oggi Fondaziorze “Istituto G. Giglio di Cefali1"F0ndazi0ne “Istituto G. Giglio di Cefalir"
con sede legale c/da Pietrapollastra di Cefalil — Partita IVA/C.F. . i . L, deterrninata dalla dif-
ferenza tra la valorizzazione della produzione riconosciuta per l’anno 2010 pari ad euro
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67.855.409,00, di cui all’artico1o 1 del presente Adecreto, e le somme gié erogate per la medesima an-
nualité di euro 66.952.036,00. V

ART. 3 — Per quanto previsto all’arti¢oIo 2 del presente decreto, é disposta Perogazione della somma di
' euro 903_.373,00 mediante emissions di mandate sul c/c bancario acceso presso Credito Valtellinese

S.p.A. — Filiale di Cefalu - Codice IBAN: -~ flvome comunicato dalla
Fondazione con nota del 1 luglio-2018 protocollo n.20l 8/223 agli atti. i

Il provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, a fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria

' Centrale di questo Assessorato peril controllo di competenza.
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