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IL DIRIGENTE GENERALE "

Fondazione “Is'titut0 G. Giglio” dz‘ Cefali: ‘
Riconoscimento saldo attivitd erogata nell ’C1nn0 20]]

VISTO lb Statilto dell_a Regione Siciliana;
VISTA1a legge n.833/78 e sim.i. di istituzione del ServiziovSanitarioNazionale;
VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi -sull’ordina1nento del

govemo e de1I’Amministrazione della Region'e‘Siciliana; > “ I 0
VISTO il Dedreto Legislativo 30 dicembte 1992, 11.502, nel testo modificato con il Decreto Legislative 7

dicembre 1993,‘ n.517, sul riordinol delladisciplina in materia sanitaria, e successivemodifiche ed in-
teg:'a2ioni; 0 ' '

VISTA Ial Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norrne in tema di programmazione sanitaria e
di riorganizzazione territoriale delle unité sanitarie locali;

VISTA lalegge regionale 15 Maggie 2000 n.’10 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata

n'ella‘GURS del 17 aprile 2009, n.l.7;
VISTO il Titolo II del decreto legislativo 23" giugno 2011, n. 118' e successive modifiche ed integrazioni

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

VISTO Part. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere dall '1
gennaio 2014, sono recepite nell brdinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni con-
tenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integra-
zrom ”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 11.118,
articolo 20 - Perimetrazione entrate e uscite relative alfinanziarnento del servizio sanitario regiona-
Ie ” e successivi decreti -del Ragioniere Generals;

VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, 11.12 — Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale
16 dicembre 2008, n.19 “Rimodulazi0ne degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all ’artic0l0 49, comma 1, della l.r. 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6
e s.m. 1. ”; . .

VISTA la delibera 11.440 del 23 dicembre 2002 con la quale la Giunta Regionale di Govemo nel “condivi-
dere lo schema di intenti Accordo — Quadro Ira la Regione Siciliana, I ’AUSL 11.6 di Palermo, il Ca-
mune di Cefaliz e la Fondazione S Raflaele del Monte Tabor di .Milano (Ente non profit)
...omz'ssis...autorizza, pertanto, la realizzazione di una sperimentazione gestionale ai sensi
dell ’art.9/bis del D. L. vo 11.502/92 come modzficato dall ’art.3 della legge 405/200] ”;
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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 convenzione regolante i rappoxti tra
l’AziendaUSL n.6 e la Fondazione “Istituto ‘S. Raffeele — G, Giglio di Cefalii”;

VISTA la delibera n.545 del 21 dicembre 2007 con Ia qualela Giunta Regionale di Govemo nel “c0ndivi-
dere la bozza di rinnavo della convenzionefra lflssesgorato Regionale Sanita, la Fondazione S. Raf-
faele — G. Giglio e I ’Az1'enda USL n.6 dz‘ Palermo,per I ’attuazi0ne delprogetto gestionale dz’ ri0rga-
nizzazione eriquahficazione dell ’Ospedale G. Giglio di Cefala" da “mandato all ’Assess0re regio-
naleper la sanita a'i sottoscrivere Ia convenzione in questione ";

VISTA la convenzione sottoscritta in data 11/1/2008 fra l’Assessorato Regionale Sanité, Ia Fondazione S.
Raffaele — G. Giglio e l’Azienda USL‘n.6l di Palermo, per Pattuazione del progetto gestionale di ri-
organizzazione e riqualificazione dell’Ospedale G. Giglio di Cefalil;

VISTO il D.Lgs. '9 novembre 2012 n. 192 di modifica al decreto legislative 9 ottobre 2002, n.231, per
Pintegrale recepimento della direttiva. 201 1/7/UE*relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, a norma del1'a.rtico1o 10, comma 1, della legge I1 novembre 2011, n. 180;

PRESO ATTO della Delibera 11.237/2013 con la quale la Giunta Regionale ha dichiarato conclusa con
esito negativo la sperimentazione gestionale della Fondazione “Istituto San Raffaele — G. Giglio di
Cefalil” e la Successiva Delibera n.A287/2013 con la quale la medesima Giunta incarica I’Assess0re
regionale per la salute di dare n_1a1_'lr.iato al Commissario straordinario della citata Fondazione di pre-
disporre tutti gli atti necessari al passaggio della struttura sanitaria al SSR dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO della bozza del nuovo Statuto della Fondazione sottoposta alla Giunta Regionale che ne ha
apprezzato i contenuti il 24 dieernbre 2013 con delibera n.409 che prevede, tra l’altro, la modifica
della denominazione dell’Ente da “Istituto S. Raffaele G. Giglio di Cefalu” a “Istituto G. Giglio cli
Cefalu”; ‘

PRESO"ATTO della delibera della Giunta Regionale n.73 del 7 marzo 2014 “Modzfiche allo schema di
statuto della Fondazione Istituto G. Giglio dz" Cefah‘: dz’ cui alla deliberazione della Giunta regionale
n.409 del 24 dicembre 20131- Presa d~'a_tt0 "; .

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.364 del 1'7 dicembre 2014; A
PRESOATTO del rogito del 25‘ febbraio 2015 con i1 quale e stato registrato l’atto costitutivo e lo Statuto

della Fondazione “Istituto G. Giglio diCefali1” ed approvato con DDG n.545 de13 aprile 2015;
CONSIDERATA la continuité soggettiva del1’Ente (Fondazione “Istituto S. Raffaele-G.Gig1io di Cefalu”

e Fondazione ‘_‘Istituto G. Giglio di Cefalfi”) che continueré fra l’a1t1'o ad essere identificato con la
stessa Partita IVA/C.F. , ,

VISTA la Delibera di Giunta n.156 del 4 aprile 2018 di “Modz)‘ica in relazione alla governance, dello
Statuto a'ella.Fondazione “Istitut0 G. Gigliodi Cefalil” —Atto dz‘ indirizzo ”;

VISTO l’articolo 20 del Decreto Legislative 23 giugno 2011, 11.118 “Disposizioni in materia di armonizza-
zione degli schemi contabili e degli schemi di biiancio delle Regioni , degli enti locali e dei loro or-
ganismi, a norma degli artiooli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la legge liegionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio diprevisione della Regione per il triennio 2019
-202] ”, pubblicéta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Sup-
plemento Ordinario;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bz'lanci0 diprevisione della Regione
Siciliana 2019/2021, Decreto legislativo 23 giugno 201], 11.118, Allegato 4/I - 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamerzto, Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli indicatori";

VISTO il Contratto sottoscritto in data 17 ottobre 2011 da questa Amministrazione e la ex Fondazione
“Istituto S. Raflaele - G. Giglio di Cefalil" oggi Fondazione “Istit"uto G. Giglio di Cefalit”, che de-
terrnina il tetto di spesa per l’ann0 2011 pari ad euro 67.60l.000,00, di cui euro 7."/'21.000,00 quale
stima delle valorizzazioni di File “F” e File “T” che saranno riconosciuti sulla base de11’effettiva
produzione: _ _ 7

I I I G BUDGET2011 ,_
File "A" comE*e.§o,Day Service 35.500.000,00

2

File "C" _7 Wiflf 6.500.000,00
Funzioni ___;_ _ I6.880.000,00
Formazione V "V ___ 1.000.000,00
File “F” _ ,_ 5.905. 000,00
File “T” _ ___ I.8l6.000,00
Budget 2011 67_69]_p()¢'),09



inoltre e stato riconosciuto up budget di euro 600.000,00 per tutte le prestazioni da erogare a pazienti
extra regione;

VISTO il DDG n.'2012 del 18/11/2011 con il quale viene assegnato alla ex Fondazione “Istituto S. Raflaele
- G. Giglio di Cefalil" oggi Fondazione “Istituto G. Giglio di Cefah) a valere sulla quota di Fondo
Sanitario Regionale per 'l’anno -2011, la somma complessiva di euro 68.20-1.000,00 di cui euro
6001000,00 per-tutte, le.-p1'eStazio11,i.da erogare eai-pazienti extra regione; _ -

VISTO il I-DA, n._._806 del 03/05l;20l,2 con il quale é stato defmito il riparto delle risorse di Fondo Sanitario
Regionale previste per l’anno 2011 in oui viene attribuita alla ex Fondazione “Istituto S. Raflaele -
G. Giglio~di_Cefali4" oggi Fondazione _“Istitut0 G. Giglio div Cefalit”, tenuto conto dei valori di pro-
duzione ancora privi dei controlli -sanitari, la somina di euro 70.457.157,00;

VISTO,._i:_1,pa17ticolare_, Partioolo 2 del DA n. 0806 del 3 maggio 2012 con il quale é stato previsto che “Le
assegnazioni infavore delle strutture sanitarie private gestite direttamente dal Dzpartimento Pianifi-
cazione Strategica dell ’/lssessorato della Salute can la cosiddetta “gestione accentrata”, potranno
subire, nei limiti delle somme. complessivamente assegnate ed impegnate, ulteriori rimodulazioniper
efletto delle risultanze delle .ver_;')‘ic.he doparte delle ASP competentiper territorio ";

VISTO il DDS n.1287 "del 3 luglio 2013 con il quale, sulla base dei controlli sanitari eseguiti dall’ASP di
Palermo .e te_n_uto conto degli elementi _di analisi a suo tempo disponibili, é stata approvata la valoriz-
zazione fmanziaria. delle prestazionisanitarie erogate nel periodo 1° gemaio — 31 dicembre 2011
dallaex-Fondazione “Istituto S. Raflaele - G. Giglio diCefalz1” oggi Fondazione “lstituto G. Giglio
dz‘ Cefalil ”, per un importo di euro.65.813.669,00; , ”

CONSIDERATO che, nell’incontro tenutosi, il 20 ottobre 2014 eon i Rappresentanti del1’Assessorato,
della Fondazione e dell’ASP di Palermo, e emersa Pesigenza di clover iidetenninare i saldi per le
prestazioni rese per gli 3111112010-2012 limitatamente alle prestazioni ambulatoriali erogate in pronto
soccorso non seguite da ricovero, alle prestazioni in Day-Service e alle cartelle congelate per l’anno
2012, riiiviando il riconoscimento delle prestazioni congelate per gli anni 2010 e 2011 poiché relati-
ve alle cartelle di riabilitazione erogate nelle UU.OO. di Riabilitazione e Neurologia in quanto ogget-
to di riesame in ragione di crit_io_itave_..g1-avi anomalie riscontrate, come affermato dall’ASP cli Palermo
nella nota prot.n.2320/DAO del_10/07/2012; .

VISTO il DDS n.2139 de1l’11 dicembre 2014 con il quale, su1l’esito degli incroci dei Codici Fiscali dei
pazienti ricoverati del1’anno 2.011 con le prestazioni ambulatoriali erogate in pronto soccorso e non
seguite da ricovero e con le prestazioni in Day-Service, rispetto a quanto gia validato con il citato
DDS n. 1287/2013, si e provveduto arideterminare il saldo delle prestazioni sanitarie erogate nel pe-
riodo 1° geimaio 2011 — 31 clicembre 2011 dalla ex Fondazione “Istituto S. Raflaele - G. Giglio di
Cefalit“ oggi Fondazione “Istitut0 G. Giglio di Cefalil" in euro 67.439.935,00, rinviando ad un e-
ventuale successivo provvedimento, il rioonoscimento delle prestazioni congelate, quantificate in eu-
ro 1.386.634,32, giusta oomunicazione dell’ASP di Palermo prot.n.1034/D.A.O. del 27 marzo 2013;

ATTESO che il Giudice per le Indagini Preliminari di Termini Imerese in data 23 giugno 2015, sulla
richiesta di archiviazione n.2968/2015 de122 giugno 2015 del Pubblico Ministero, inerente le cartel-
le congelate relative alle UU.OO. di Riabilitazione e Neurologia per gli anni 2010 e 2011, "dispone
il dissequestro e la restituzione all ‘avente diritto di quanta in sequestro ”;

VISTA la nota dell’UOC Ospedalita Pubblica dell’ASP di Palermo prot.n.O.P./4000 del 04/12/2017 sugli
esiti dei controlli sanitari effetluati sulle cartelle cliniche congelate per gli anni 2010 e 2011 dalla
quale si evince, tra l’altro, che risultano validate cartelle per l’importo pari ad euro l.298.602,74 per
l’anno 2011;

RITENUTO necessario, alla luce della eonclusione delle verifiche sulle prestazioni sanitarie da parte
dell’ASP di Palermo, definire le somme eventualmente da riconoscere a saldo delle prestazioni rese
dalla ex Fondazione “lstituto S. Raflaele - G. Giglio di Cefalit” oggi Fondazione “lstituto G. Giglio
di Cefalz} ” nell’anno 2011, rispetto alle risorse gia erogate per il medesimo periodo;

CONSIDERATO che Fattivita complessivamente fatturata dalla ex Fondazione "Istituto S. Raflaele - G.
Giglio dz’ Cefalit” oggi Fondazione “Istitut0 G. Giglio di Cefala ” per 1e prestazioni erogate ne1l’ann0
2011 e .risultat_a pari a complessivl euro 71.261 .649,04; , V

PRESO ATTO degli esiti sui controlli sanitari effettuati dall’Azienda Sanitaria. Provinciale di Palermo,
giuste comunicazioni del Dipartimento Attivita Ospedaliere n.2320/DAO del 10 luglio 2012,
n.37l0/DAO.del 23 novenibre 2012, n.1034/DAO del 27 marzo 2013 e della nota dell’UOC Ospeda-
lita Pubblica prot.n.O.P./4000 del 04/ 12/2017, sulle prestazioni di ricovero, sia per i residenti che per
i fuori regione, che riconosce la relativa valorizzazione alla ex Fondazione “lstizuto S. Raffaele - G.
Giglio dz’ Cefalir” oggi Fondazione “]stirat0 G. Giglio dz‘ Cefalzl " per l’anno 2011 pari ad un importo
arrotondato di euro 34.530.088,00;
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PRESO ATTO della nota pr0t.n.1733/DAO del 13 giugno 2013 con cui l’ASP di Palermo ha chiarito che
t1‘*a‘le prestazioni di ricovero non S0110 ricoiuprese quelle erogate in favore degli STP in quanto a ca-
ricopp del Ministero degli Interni, mentre Pattivita erogata a favore degli stranieri EN1 rientra

- nell’analisi del fatturato dei ricoveri; " '
PRESO ATTO ehe, 'per1’attivit:‘1 prodotta per prestazioni ambulatoriali - flusso “C”, validato e valorizzato

al netto dei eontrolli d'e11’ASP tli Palermo, da riconoseere alla ex Fondazione “Istz'tuto S. Raflaele -
G. Giglio dz‘ Cefalz‘/’ oggi Fondaziofie‘ ' “~.7st_'z'ntto ‘G;”Giglio' di Ce_fi1li:"" per-1’-anno 2011, ainmonta alla
soinma oomplessiva arrotondata pari ad eure"5.368.501,00, giuste note del Dipartimento Cure Prima-
rie prot. 11.2980 del 09/10/2012 e n.3087 del 1s"/10/2012;

PRESO ATTO che, per 1e‘ prestazioni ainbulatoriali erogate in pronto soccorso e non seguite da ricovero,
giusta comunicazione da parte dell’Area Interdipartimentale 4 del Dipartimento Pianificazione Stra-
tegica eon mail del 19/09/2014, si é' rilevato per la ex Fondazione “lstituto S. Rcflaele - G. Giglio dz‘
Cefah‘/” oggi ‘Fondazione “lstituto G. Giglio di Cefalz)” il ricouoscimento per l’anno 2011 di un va-
lore pari -ad euro '1.026.212,00;

PRESO ATTO che per'l’attivita in Day Service il flusso validato e valorizzato al netto dei controlli da
parte dell’Area Interdipartiinentale 4 del Dipartimento Pianificazione Strategica ascende ad euro
600.054,00, giusta comunicazione prot. "n. 48156 del 12/06/2014;

PRESO ATTO'ch'e la valorizzazione dei flussi File‘-“F” e File “T” , comunicati dall’Area Interdipartimen-
tale 4 del Dipartimento Pianificazione Strategica, previa validazione del Servizio 7 “Fannaceutica”
di questo Assessorato, e pari, rispettivamente, pari ad euro 6.725.330,00 e ed euro 2.255.914,00;

CONSIDERATO, conseguentemente, che Pammontare complessivo delle risorse da ricouoscere alla ex
Fondazione “I.s'tit1/to S. Raflaele - G. Giglio diCefal11” oggz‘ Fondazione “lstituto G. Giglio di Cefa-
lzk" per l’an1'1o'2011, e pari ad euro 68.738.537,00' compreusiva, per effetto di quanto previsto nel
Contratto ‘stipulato e sottoscritto il 17/'10/2011, della quota Funzioni e della quota Fonuazione, come
di peguito dettagliato: ' I

it V A IA/alorlzzaztane ec0n0-
Islituto G. Giglio di Cefalzl -Anna ‘ mica dellaproduzione
. 2011 . ziconasciuta
file “.4” - Produzione dz‘ ricovert _ W 34.530.088, 00

1 ,Fz‘le SD/10-Day smzae ‘ 600054.00
,Fz‘le "C"_Ijesta2iom_ant0ylato§iali 1 H "5. 368. 5_07,00.
l,File Prestazionl ambit‘ in PS 1.0za..z12,0o
fumioni ‘ 16.880.000.00
,Forrnaz_ione _ _ 1. 000.000,00
File "F" 6. 725.330,00
f_'g'_le_ f'T”farmaci antiblastici 2. 255. 914,00
TOTALE 3010 68. 738.537,00

PRESO ATTO delle risorse di Fondo Sanitario Regionale per l’armo 2011 impegnate ed erogate, in favore
della ex Fondazione “Istituto S. Raflaele - G. Giglio di Cefalit" oggi Fondazione “lstituto G. Giglio
dz‘ Cefalit”, a valere sul capitolo 413302 del Bilancio della Regione Siciliana, come di seguito speci-
ficato:

DDSN. DEL IMPEGNI n. imgggno PAGAMENTI Residui
n.268__clel 10/02/2011 5.1//3.1308, 00 7 15.143.308.00
70.271 del18/02/2011 5. 143.308, 00 6 5.143.308,00
n. 507390123/03/2011 5. I43. 308, 00 19 5. 143. 308, 00

1 M02 @0129/04/2011 5.143.308.00 1 31 5. 143. 308, 00
1 rt. 913 08123/05/2011 143. 308,00 42 5. 143.308, 00
n.I412del27/07/2011 , 10.286.616,00 70 10.28661’6,00
rt. 1632 del 05/09/201 1 5. J43. 308, 00 90 5.143308, 00
111903100705/10/2011 5. 143.308, 00 108 5.143.308,00

‘ n.2059 del 21/I0/2011 21.911.228,00 1 115
jn.2219del10/II/20117 ‘ 115 1.163//40,50
71.2362 09121/11/2011 I15 5.272.579.0113

1 ago 0420/01/2012 115 ‘.z;5aa214
2/1.271 del 16/02/2012 115 40107.86



n.A380del..»27/02/Z01~2_,.. . 1zs_ _ 5.272..i79,00 8, .1,
n.s85’aez_28/02/201-2-. ».., ,8 . 115 _ 8731.88/1.»s0 H
azgnazoi/or/2013 8 z 115 2.542.719.1110 _.

..+':6?5-?§5£99§ ‘ 761-"5-1-.0"
11278748130/12/2011 2.088. 797,00 G129 2-068.797-100
n.2I39,fdeH_'I1I/I2/2014 ___ __ ' (I15

_ __ 70.269. 797,00 67.439.9.fi00 _ 2.829.862,00

PRESO ATTO che le risorse residue di fondo sanitario regionale per Panuo 2011 pari a complessivi euro
2.829.862,00, di eui euro 76‘1.0_6'5,()0 sul1’impegno n.1l5 del DDS n.2059 del 21/10/2011 ed euro
2.068.797,00 su1l’impegno i1‘.1__29 del DDS n.2767 del 30/12/201 1', risultano iscritte nello Stato Pa-
trimoniale della Gestioiie Sauitaria Accentrata (GSA) nella voce PDA290 “Debiti verso erogatori
privati accreditati e converlzioiiativ di prestazioni sanitarie”;

CONSIDERATO che, a fronte della produzione da riconoscere per l’auuo 2011 pari ad euro
68.738.537,00 risultano erogate somme pari ad euro 67.439.935,00 e che, pertanto, risulta un minore
pagamento effettuato in favore della ex Fondazione “Istituto S. Raffaele - G. Giglio di Cefalir” oggz‘
Fondazione “Istituto G. Giglio .di Cefah)”, che genera un residue da liquidare pari ad em'o
1.298.602,00;

VISTA la nota prot.n. 41216 del 22 maggio 2019 con la quale é stata richiesta, alla Ragioneria Centrale
de11’Assessorato Regionale della Salute, la reiscrizione della somma perenta di euro 1.298.602,00, di
cui euro 761.065,00 'sull.’impegno 11.115 .-del DDS /11.2059 del 21/10/2011 ed euro 537.537,00
sull’impegno n.129 del DDS. n.2767 del 30/12/2011, sul capitolo 413302 del Bilancio della Regione
Siciliana — Rubrica Dipaitilnento Pianificazione Strategiea — esercizio fiuanziario 2019;

VISTO i1 DDG n. -110018*de1 28 maggio 2019 dell’Assessorato Regionale dell’Economia eon il quale e
stata reiscritta, sul capitolo 413302 del Bilaucio Regionale - esercizio fmanziario 2019, la somma
cornplessiva di euro 1_.29.8.602,00; V 1

VISTAlla nota prot.n.48419 ‘del 12/06/2019 con la quale, stante le risultanze a seguito dei controlli sanitari
'sul1'e'prestazioni di rioovero da-parte dell’ASP.di Palermo, questa Amministrazione ha provveduto a
eomunicare.-a’lla*ex Fondazione .“Istz‘tut0 S. Raflaele - G. Giglio diCefali1’7 oggiFondazz‘0ne “Istituto
G. Giglio diCefali1” le risultanze ecouomiche per l’anno 2011 per eomplessivi euro 1.298.602,00;

CONSIDERATO che la ex Fondazione “lstz'tuto S. Rajfaele - G. Giglio dz’ Cefalit” oggi Fondazione
‘-‘Istituto G. Giglio di Cefalz‘¢”, a seguito della comuuicazione di questa Amrninistrazione, di cui alla
citata note. prot.n.484191 del 12/06/2019, ha emesso documenti contabili per complessivi euro
2.523.112,03 (N.C. n.12-147-2019, n.12-148-2019 e n.-12-149-20.19 del 12 giugno 2019), quale dif-
ferenza tra l’importo fatturato pari ad euro 71.261 .649,04 e la produzione. riconosciuta eon il presente
provvedimento di euro 68.738.537,00, al fine di allineare il proprio fatturato a1l’attivita riconoscibile
per l’anno 2011; ' »

VISTO il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) emesso dall’lNPS di Palermo nel quale
risulta la regolarita contributiva previdenziale, assistenziale ed assicurativa della struttura “Fonda-
zione Istituto G. Giglio diCefali1”;

VISTO il documento emesso dall’Agenzia delle Entrate — Riscossione, ai sensi dell’art.48 bis D.P.R.
602/73, nel quale la “Fondazione Istituto G. Giglio cli Cefalii” risulta essere soggetto non inadem-
piente; 8

ATTESO che la Prefettura di Palermo con nota del 5/06/2013 prot. 43177/2013/Cert. Ant. informa che la
Fondazione 8 a prevalente partecipaziene pubblica e pertanto 1’ informazione antimafia e riconducibi-
le a quanto previsto dall’art. 83 co. 3° lett. a) del D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO di- dover approvare, in via definitiva, la valorizzazione finanziaria a conguaglio delle
prestazioni sanitarie erogate nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 dalla ex Fonda-
zione “Istituto S. Rafiaele - G. Giglio di Cefalz} ” oggi Fondazione “Istituto G. Giglio dz‘ Cefalil” per
un importo complessivo di euro 68.738537,00;

RITENUTO, altresi, di dover disporre la liquidazione ed il pagamento di euro 1.298.602,00, di cui euro
76l.065,00 sull’impegn0 n.115 del DDS n.2059 del 21/ 10/2011 ed euro 537.537,00 sull’impegn0
n.129 del DDS n.2767 de130/12/2011, in favore della ex Fondagione “Istituto S. Raflaele - G. Giglio
di Cefalzlz” oggi Fondazione “Istituto G. Giglio di €’efalit”;

VISTO l’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRIETA
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ART. 1 - Per quanto in premessa 1‘.iPQ114tO, che qui_ usi intende interamente richiamato, é approvata, in via
defmitiva, la valorizzazione finanziaria a» conguaglio delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo
Adali 1° gennaio 2011 al 31 dice111bre>2011 edalla ex Fondazione “Istituto S. Raffaele - G. Giglio di Ce-

_ fab?” pggi Fondazione ‘*I$'tit_ut0 ‘G. Giglio di ’Cefali:"’ per un importo complessivo di euro
68.738.537,00;

Valorizzazione econo-
Istltulo G. Giglia d§1Cq'faI11 -Anna mica dellapraduzione ~
\. _( _ 2011,; _ liconosciuta A
31¢ "A" - Praaiizrma as ricouéri 3¢:53o.08s,0o
,f'i!ev7SDAO—._1)u§rServiq:e T A f 600.054,00
,1j';'le "C" Prestqziani ambulatoriali. 5.368.507,00
,File ‘%C"Pn¢s;¢z:ommb.1;znPs \ 1.026.212,001
.,F‘unzion:5eFofimuzi@5neY ___( A .0 17.ss0.000,00
.EiLe'iF", <= - W _ _ W a.72s.s3o.qq
,Filej jbrmaciantiblastici ‘_ 2.255.914,0Q
TQTALE2010 WW _ 5g_73,g_537,_gg]'

ART. 2 - E’ -disposta la liquidazione " delle somma complessiva di euro 1.298.602,00, di cui euro
761.065,00, Va valere sul1’impegn0 -n.oll5 ~as'sunt0 con DDS n. 2059» del 21 ottobre 2011 ed euro
537.537,00 vawfalere sull’impegno n.129 assunio con DDS n. 2767 del 30 dicembre 2011, in conto
competenza-del capitolo 413302 — codice SIOPE -U.1.04.01.02.999 - del Bilancio della Regione Sici-
liana - Rubrica Dipartimento "Pianificazione Strategica — esercizio finanziario 2019, in favore della
ex Fondgzione “Istitut0 S. Raflaele - G. Giglia dz’ Ceg‘ali:” oggi Fondazione "Istituto G. Giglio dz‘
C§al1I1""con sedelegale c/c1a'Pietrapollas1:ra“di Cefalu — Partita IVA/C.F. A ,, determinata
dalla differenza tra la"valorizzazio1_1e della: produzione riconosciuta per Panno 2011 pari ad euro
68.738537,00, di cui-a1l’articoIo 1*fde1* presente decreto, e ole somme gié erogate per la medesima an-

’ nualitfldi euro 67.439.935,'00.- ' » A A

ART. 3 — Per quanto» previsto a1l’artico1o,2 delpresente decreto, é disposta Perogazione della somma di
euro 1.298..602;00 mediante emissione di mandati sul c/0 bancario acceso presso Credito Valtelline-
se*_S.p.A.7—» Filiale di‘ Cefalu - Cddice IBAN: ' ’ ’ ‘ _ come comunicato
dalla Fondazione con nota del 2 luglio 2018 protocollo n.2018/223 agli atti.

Il provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, a fini de1l’a.sso1vimento deIl’obbligo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato peril oontrollo di competenza.

Palerm0,

111=|£i§“” 51-. Dirttivo

Il Dirigente e e zit?/-\
Dott.ssa Patriz_' a 0

fr {rigenfeGenerale
,fi“%,»"7§;“% ' é arm La Rocca
z 2‘-*1§;J|;__|:‘,/J V,
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