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IL DIRIGENTE GENERALE

Fondazione “Istituto G. Giglio ” di Cefalil
Liquidazione e pagamento accontoper attivita erogata nel 2018 — capitolo 413376

VISTO lo Statute della Regione Siciliana;
VISTA la legge n.833l'/'8 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del

governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7

dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed in-
tegrazioni; - '

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme intelilf-1Adipr0g1'ammazione sanitaria e
_ di riorganizzazione territoriale delle unitfi. sanitarie locali;

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

nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;
VISTO il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione clegli schemi contabili e degli schemi dz‘ bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42 ";

VISTO l’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere dall '1
gennaio 2014, sono recepite nell ’0rdinament0 contabile della Regione siciliana le disposizioni con-
tenute 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 Legislative 23 giugno 2011, 12.118,
articolo 20 — Perimetrazione entrate e uscite relative alfinanziamento del servizio sanitario regiona-
le ” e successivi decreti del Ragioniere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, 11.12 — Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale
16 dicembre 2008, n.l9 “Rimodulazione degli assetti organizzativi deiD1;vartimenti regionali di cui
all ’artic0l0 49, comma 1, della l.r. 7 maggio 2015, n.9. Modijica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6
e s.m. 1. ”;

VISTA la delibera n.440 del 23 dicembre 2002 con la quale la Giunta Regionale di Govemo nel “c0ndivi-
dere lo schema di intenti Accordo — Quadro tra la Regione Siciliana, l'AUSL n.6 dz‘ Palermo, il C0-
mune di Cefalit e la Fondazione S. Rafibele del Monte Tabor di lllilano (Ente non profit)
...0missis...aut0rizza, pertanto, la realizzazione di una sperimentazione gestionale ai sensi
dell ’art.9/bis del D.L. vo n.502/92 come modzficato dall 'art.3 della legge 405/2001 ”;

VISTA la delibera 11.141 del 7 maggio 2003 con la quale la Giunta Regionale di Govemo condivide “ii
Progetto di Sperimentazione gestionale nonché 10 schema di convenzione regolante i rapporti tra
1‘Azienda USL n.6 e la Fondazione “lstituto S. Raffaele — G. Giglio dz’ Cefalil";
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VISTO i1 D.A. 6 giugno 2003 recante “Linee guida per l’eregaziene delle prestazieni di day surgery e day
hospital”, pubblicate sulla GURS — Parte I- n. 32 del 18/07/2003, in ferza del quale il rimberso dei
farmaci antiblastici nel1’ambite dell’eregazi0ne delle prestazioni chemieterapiche in regime di day
hospital non é da censiderarsi all’interne del budget;

VISTA la delibera n.545 del 21 dicembre 2007 con la quale la Giunta Regionale di Geveme nel “cendivi-
dere la bezza di rinnove della cenvenziene fra l’Assesserate Regionale Sanita, la Fendaziene S. Raf-
faele — G. Giglio e 1’Azienda USL n.6 di Palermo, per Pattuazione del progetto gestienale di rierga-
nizzaziene e riqualificazione de11’Ospeda1e G. Giglio di Cefa1u”da “mandate all’Assessore regionale
per la sanita di sottoscrivere" la cenvenziene in questiene”; I

VISTA la convenzione settescritta in data 11/1/2008 fra1’Assesserat0 Regionale Sanita, la Fendaziene S.
Raffaele - G. Giglio e l’Azienda USL n.6 di Palermo, per 1’attuazi0ne del progette gestionale di ri-
erganizzaziene e riqualificaziene dell’Ospedale G. Giglio di Cefalu;

VISTO il D.Lgs. 9 nevembre 2012 n. 192 di medifica a1 decreto legislative 9 ettebre 2002, n.231, per
Pintegrale recepimente della direttiva 2011/7/UE relativa alla letta centre i ritardi di pagamente nelle
transazioni cemmerciali, a norma de1l'articel_e 10, comma 1, della legge 11 nevembre 2011, n. 180;

PRESO ATTO della Delibera n.237/2013 cen la quale la Giunta Regionale ha dichiarate conclusa con
esito negative la sperimentazione gestionale della Fendaziene “Istitute San Raffaele — G. Giglio di
Cefalu” e la successiva Delibera n.287/2013 con la quale la medesima Giunta incarica l’Assessere
regionale per la salute di dare mandate a1 Commissarie straerdinarie della citata Fendaziene di pre-
disporre tutti gli atti necessari al passaggie della struttura sanitaria al SSR dal 1° gennaie 2014;

PRESO ATTO della bezza del nueve Statute della Fendaziene sotteposta alla Giunta Regionale che ne ha
apprezzate i centenuti il 24 dicembre 2013 con delibera n.409 ehe prevede, tra 1’altro, la modifica
della deneminaziene dell’Ente da “Istitute S. Raffaele G. Giglio di Cefalu” a “Istitute G. Giglio di
Cefalu”;

PRESO ATTO della delibera della Giunta Regionale 11.73 del 7 marze 2014 “Medifiche alle schema di
statute della Fendaziene Istitute G. Giglio di Cefalu di cui alla deliberaziene della Giunta regionale
n.409 del 24 dicembre 2013 — Presa d’atto”;

PRESO ATTO della delibera della Giunta Regionale n.3 64 del 17 dicembre 2014;
PRESO ATTO del regite del 25 febbraie 2015 con iI quale é state registrate l’atte cestitutive e 10 Statute

della Fendaziene “Istitut0 G. Giglio di Cefalu” ed apprevato con DDG n.545 del 3 aprile 2015;
CONSIDERATA la centinuita seggettiva de1l’Ente (Fendaziene “Istitute S. Raffae1e—G.Gig1ie di Cefalu”

e la Fendaziene “Istitute G. Giglio di Cefalii”) che centinuera fra l’altre ad essere identificate con la
g stessa Partita IVA/C.F. 05205490823;

VISTO il DDG n.256l del 20/12/2018 con il quale é state apprevato il centratte di determinaziene del
budget enmicemprensive per 1a.F0ndaziene “Istitute G. Giglie” di Cefalu per l’am1e 2018 in euro
66.855.000,00 come ripertate in tabellaz

Giglio di Cefalli Budget 2018
File "A " 34. 848. 000, 00
File "C" e Day Service 7. 150. 000,00
Funzioni I5. 700. 000, 00
BUDGET 57. 698.000,00
File "F" eFile “T”
TOTALE

9. I57. 000, 00
66. 855.000,00

CONSIDERATO ehe la Fendaziene “Istitute G. Giglio” di Cefalu ha emesse, successivamente al DDS
n.260 del 28/02/2019, ulterieri fatture/note credite per il periedo 1/1/2018-3 1/12/2018 determinande
un valere cemplessive di fatture emesse pari a euro 68.731.711,93, cesi articelatez

Fatture emesse
Giglio di Cefah) 2018

File "A" 36. 148.096,10
File "C" e Day Service 7.634.014,65
Funzioni 15. 700.000, 00
BUDGET g 59.482110, 75
File "F" e File "T" 9.249.601, 18
TOTALE , 68. 731. 71 1, 93
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VISTO il DDS n.260 del 28/02/2019 eon i1 quale é stata cerrisposta la semma di euro 9.3 93.995,52 pari al
95% delle fatture fine a quel tempo emesse dalla Fendaziene “Istitute G. Giglie” di Cefalu;

PRESO ATTO, pertante, ehe risultano corrisposte da pane di questa Amministraziene risorse per
eomplessivi euro 60.437.045,65, conispendenti a1 90% del budget di euro 66.855.000,00, giuste
DDG n.256l del 20/12/2018, di cui:

Giglio diCefal11_ __cqrrisposte
Somme

File "A" 30. 629. 904, 73
File "C" e Day Seryiee 6.748. 843, 05
Funzioni 15. 700. 000, 00
BUDGET _i?:078.747,78
File "F" e File "T" 7.358.297,87.
TOTALE . 60.4371045,65 .

TENUTO CONTO delle fatture/note credite, aneera sespese, emesse dalla Fendaziene G. Giglio di Cefalu
relative a prestazieni erogate ne1l’anne 2018, come ripertate nella tabella ehe segue:

FONDAZIONE G. GIGLIODICEFALU’
i n. fattura . ___ descrizione IMPORTO
fatt. n. 12-25-2019 del 31/O1/2019 Jarestazioni di ricevero cli dicembre __ 1.971.175,02
fart. n. 12-26-2019 del 31/01/2019 prestazjgni ambztlatoriali e Day Service di dicembre 60s.494,11_
fatt. n. 12-29-2019 del 31/01/2019 flusso T -faflnaci irmovativi encologici V 7 7 600. I59, 41
1011. 1.12411-2019 del19/02/2019 flusso F - distribuzionefarmaci dz" dicembre 425. 513, 71
fatt. n. 12-47-2019 del 21/02/2019 __flyg.§0 F— integrazione s0.9s0_,_0s
_;a11. 11.12-48-2019 del 21/02/2019 flusso T— integrazione _ 784. 680. 1 1
NC n. 12-62-201_9__del 07/03/2019 stoma parzialefatt. 11.2-25-2019 del 31/01/2019 -40. 980, 00
fatt 14. 12-63-2019 del 07/03/2019
fatt 11. 12-64.2019 1141 07/03/2019

prestazioni di ric0ve__r_o integrazione
prestazioni ambulatoriali e Day Service integrazione

3.591.147, 00
276.677, 49

NC 12. 12-65-2019 del 14/03/2019 stomaparjzjialefatt. 1/1.12-25-2019 del 31/01/2019 -3.150, 65
__V___7 ' __ _ __ TOTALE 8.294.666,28

RAVVISATO, pertanto, ehe risultano ancera non pagate a a on azione stituto . 1g 1e 1 e au11Fd' “I' GG'1'”d'Cfl‘
euro 8.294.666,28, cesi rappresentate:

Giglio di Cefala __ Budget 2018 2018 corrisposte
Fatture emesse Somme

Dijfferenza
fatture da
paggre

File "A" ' 34.048. 000, 00 36.148096, 10 30. 629.904, 73 5.518.191,37
File "C" e Day Service 7. 150. 000, 00 7. 034.014, 651 0. 748.843. 05, ,_ , 885.171,60
Funzioni I5. 700. 000, 00 15. 700.000, 00 15. 700. 000, 00 I 0,00
BUDGET _ 57.698. 000,00 59.482110, 75 7,786.403.362,97
File "F" e File "T" 9. I5 7. 000, 00 9.249.601,18 7.358.297,87 1.891.303,3l‘
TOTALE ,__ _, 66. 855. 000,00 68.731. 711,93 43 _7_._045,65 8.294.666,28

PRESOATTO ehe Pammentare delle risorse ad eggi corrisposte alla Fendaziene “lstitute G. Giglio” di
Cefalu, pari ad euro 60.437.045,65, rappresentano complessivamente circa 1’87% del totale delle fat-
ture emesse complessivamente pari ad euro 68.731.71 1,93 e di circa il 90% dell’assegnazione cem-
plessiva di euro 66.855.000,00;

STABILITO, nelle more delle determinazioni de11’ASP di Palermo sui eentrolli sanitari dell’a1tivita
sanitarie e le verifiehe sui flussi F e T da parte di questo Assesserato, di dover cenispendere alla
Fendaziene “Istitute G. Giglio” di Cefalu una ulteriere semma fine a raggiungere circa il 95% del
budget, riservandosi di versare successivamente il saldo eventualmente dovute:
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* g Fatture emesse

Gigi‘;511 Cefahi

1 Somme ehe si 1
Somme cams as“ prevede di er0- Totale eroga- ,

2018 p gare can iIpre- to/erogabile
sente 1121:5210 ___ . _

,Fi1e "A" ,_3-18-48.000,00 30.629. 904, 73 Z. 475.695,27 33.105500. 00
7.150.000.00_ 1

_ 15. Z0_0_.000,00
FiIe_"C" e Day Servicje
Funzioni

6-701843.05 .,,£31§~“§»9_5
0,00I5. 700.000, 00

i5,792.500,00V
15. 700. 000,00

13011021 __, , , 57.09s.o00,00 153.078. 747.78}, 2519.3-52,22 .55-593-199190 1
File "F" e File "T" W 91.157.000.00 7.358.297,87 1.340.852,13 8.699.150, 00
TOTALE GENERALE 66.855.000,00 60.437045,65 3.860.204,35 64.297250,00

RITENUTO, in ordine alle prestazioni sanitarie relative a1l’am1e 2018 e fatturate dalla Fendaziene
“Istitute G. Giglie” di Cefalu, di liquidare ed eregare e comunque salve conguaglio, in cento residui,
sul capitele di 413376 del Bilancio della Regiene Siciliana per l’anno 2019, la semma cemplessiva
di euro 3.860.204,35, a titole di salde/acconte delle fatture elencate nella settestante tabella:

FONDAZIONE 010110 111 CEFA11l1'7

IMPORTO
1 11. _1a_mm1 , FATTURA

Importo 411111’-
1 quidare con 1'1
presente decretol Acconto/saldo residuano 1

fixtt. n. 12-25-2019 del 31/01/2019 1.971.175, Q2
NC 14. 12-62-2019 del 07/03/2019 g g -40.980, 00
NC n. 12-65-2019 del 14/03/2019 -3. 150, 65

1.92 7. 044,3 7 Saldo

fim. 11.12-26-2019114131/01/2019_ ____ L 008494.11 43.05095 110001110 504837.16 1
fatt. 1:. 12-29-2019 del 31/01/2019 600. 159,41 600159.41 saldo

425.513, 71fart. 14.12-46-2019 del 19/02/2019 425. 513, 71 saldo
‘fart. 11.12-47-2019114121/02/2019 80. 950, 08 , 777780.950, 08 salde
12111. 11.12-48-"2019g_e_1_21/02/2019 1 i784. 680,11, 234.228.93 ‘ 00601110 550451.18

g fatt 11. 12-03-2019 1141 07/03/2019 3.591. 147. 00 7 548. 650,90 99901119 3.042.496. 10
i fatf n. 12-64-2019 del 07/03/2019 276. 677,49 00001110 g 27067749

1014111 I 8.294.1566.2-1 5--111511.211-1.55 4.434.441.93=11-=»,\=- ,4.» 11 ;-.1-0

PRESO ATTO ehe, per effette delle disposizieni centenute agli articeli 4 e 6 del Centratto stipulate il
20/12/2018 con la Fendaziene “Istituto G. Giglio” di Cefalu per 1’anne 2018 ed apprevato eon DDG
n.256l del 20/12/2018, in attesa dei eentrolli sanitari su tutta 1’attivita erogata, restano sospese 1e se-
guenti fatture per un valere cemplessivo di euro 4.434.461,93 ed in partieolare:

_ i _ __fQ1VDAZIQNE G. GIGLIODICEFALU'
11.191111111311113 I I descrizione _,, g g _ I IMPORTO

fart. 11.12-26-2019 del 31/01/2019 14110210111 amliulateriali e Day Service 111 3111541111114 T 564. 83 7,16
fatt. n.12-48-2019 del 21/02/2019 flusso T- irttegrazione _ ___ _ W 550/151,18
fatt rt. 12-63-2019 del 07/03/2019 restazieni di ricovero integraziane 3. 042. 496, 1 0
fatt n. 12-64-2019 del 07/03/2019 restazioni ambulateriali e Day Service integrazione V2 ,49

TOTALE 4.434.461,93

VISTA la neta prot. n.64572 del 20/11/2015 della Ragioneria Generale della Regiene avente ad oggette i1
moniteraggie della spesa sanitaria, con la quale viene richieste a questo rame di amministrazione, al
fine di limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto de11’art. 3, comma 7, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle semme affluite alla eassa regionale;

VISTO i1 DDS n.2569 del 21/12/2018 con il quale e stata impegnata, ai sensi di quanto previsto da11’art.20
del D.1gs. n.118/2011 e s.m.i, la semma di euro 15.811.949,87 (66.855.000,00 — 51.043.050,13) in
favere della Fendaziene G. Giglio di Cefalu per la cepertura del1’assegnaziene cosi come prevista
dal1’artico1e 3 del Centratte stipulate in data 20 dicembre 2018 giusta DDG n.256l del 20 dicembre
2018'

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regiene per il triennio 2019
-2021 ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana n.9 del 26 febbraie 2019 - Sup-
plemento Ordinarie -;
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilanci0 diprevisione della Regiene
Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, 11.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del
Dacumento tecnico dz‘ accompagnamento, Bilanciofinanziaria gestionale e Piano degli indicatori";

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

VISTO ehe dalla richiesta inoltrata aIl’Agenzia delle Entrate — Riscossione, ai sensi delI’a:t.48 bis D.P.R.
602/73, la “Fondazione Istituto G.‘ Giglio di Cefalu” risulta essere soggetto non inadempiente;

ATTESO ehe la Prefettura di Palermo con nota del 5/06/2013 prot. 43177/2013/Cert. Ant. informa ehe la
Fondazione é a prevalente partecipazione pubblica e pertanto l’inf0rmazione antimafia é riconducibi-
le a quanto previsto dall’art. 83 co. 3° lett. a) del D.Lgs. 159/2011;

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

DECRETA

Per le motivazioni e le finalitfi descritte in premessa che qui si intendono richiamate:

Art.1) Sul1’impegn0 n.49 di cui al DDS n.2569 del 21/12/2018 di euro 15.81l.949,87 si dispone la
liquidazione di euro 3.860.204,35 a valere sui residui del capitolo 413376 — codice SIOPE
U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Stra-
tegica — esercizio provvisorio 2019 - per la produzione sanitaria effettuata nell’ann0 2018 - in favore
della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalil con sede legale c/da Pietrapollastra di Cefalu — Partita
IVA/C.F. 05205490823 a saldo/acconto delle fatture riportate nella tabella ehe segue:

-‘ FONDAZIONEGIGLIODICEFALU'

Importo da Ii-
IMPORT0 quidare con il 1

n. fattura 1 FATTURA _J1reseute decreto Accanto/saldo residuano
fait. 2.12-25-2019 del 31/01/2019 1 1.971.175, 02 7
NC n. 12-62-2019 del 07/03/2019 -40. 980, 00 1 .927. 044,37 Saldo -
NCri. 12-as-2019112114/03/2019 -3150,65!

K‘ fatt. _n. 12-26-2019 del 31/01/2019 608. 494, 1 1 43. 656, 95 acconto 564.837, 16 ‘
fart. 11.12-29-2019 del 31/01/2019 600.159,41 \ 600.159/11 1 saldo _ -

1 fart. 11.12-46-2019 212119/02/2019 1 425.513, 71 425.513, 71 S6l1d0 \ 7 - ‘
fart. n.12-47-2019 del 21/02/2019 ‘ 80. 950, 08 80. 950,08 aldo _ -

fan‘ n. 12-63-2019 del 07/03/2019 3.591. 147, 00 548. 6590 \ acconio _ 3.042.496,10
fatt n. 12-64-2019 del 07/03/2019 276. 677, 49 acconto 276.677, 49
L TOTALE‘ 8.29-1.666,2s_\ 3.860.204,35 1. 1;, ,_ 4.434.-ns1,934,

Art.2) La somma cemplessiva di euro 3.860.204,35 sari erogata mediante emissione di mandati di
pagamento in favore della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalu, sul c/c bancario acceso presso
Credito Valtellinese S.p.A. — Filiale di Cefalu - Codice IBAN: IT47K052l6432600000O8004998
come comunicato dalla Fondazione con nota del 2 luglio 2018 protocollo 11.2018/223 agli at1:i.

I1 provvedirnento é. trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, a fini del1’assolviment0 dell’0bbligo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato per il controllo di competenza.
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