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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla ” di Palermo —
Impegno, liquidazione e pagamento mensilitiz aprile 2019 — capitolo 413376

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 1
VISTA la legge n.833178 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’0rdinamento del

govemo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, 11.502, nel testo modificato con il Decreto Legislative 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 in tema di programmazione sanitaria e
di riorganizzazione territoriale delle unite 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 sisterna 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 degli 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 1’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 che prevede: “A decorrere dall ’1
gennaio 2014, sono recepite nell ’ordinamem‘o contabile della Regione siciliana le disposizioni con-
tenute nel Titolo II del decreto Iegislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integra-
zmnz";

VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118,
articolo 20 — Perimetrazione entrate e uscite relative alfinanziamento del servizio sanitario regiona-
le ” e successivi decreti delRagionie1'e Generale;

VISTO i1D.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 Dzpartimenti regional!’ di cui
all 'articoIo 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. ";

PRESO ATTO che per effetto dei commi 1 e 3 del1’articol'o 24 della Legge Regionale 8 febbraio 2007,
n.2, l’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli” di Palermo, a decorrere cla1l’anno
2007, é stato inserito all’intemo della gestione sanitaria regionale ed i relativi budget negoziati con la
Regione;

VISTO il DA n.l0l del‘ 28 gennaio 2019 con il quale e state disposta la ripartizione provvisoria del
finanziamento di Fondo Sanitario Regionale per l’ann0 2019 in favore delle strutture pubbliche e
private che operano all’intern0 del territorio siciliano, le cui informazioni, ai sensi dagli articoli 26 e
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27 del D.L. 14 marzo 2013, n.33, sono pubblicate sul sito istituzionale ai fini dell’ass0lvimento
dell’obblig0 di pubblicazione on line;

VISTO, in particolare 1’articolo 2 del DA 11.101 del 28 gennaio 2019 e s.m.i. dove si dispone a favore
dell’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla” di Palermo una assegnazione provvisoria mensile di
etuo 5.l00.000,00'

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio diprevisione della Regiane per il triennio 2019
-2021 ”, pubblicata nella Gazzetta Uffieiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Sup-
plemento Ordinario;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio diprevisione della Regione
Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO i1 DDS 11. 1005 del 24/05/2019 con il quale é stata corrisposta la somma di euro 5.100.000,00
all’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla” di Palermo con u11 saldo ancora da corrispondere di
euro 1.0l8.0l7,64 sulla faflura n.l0/501/PA del 29/04/2019;

RITENUTO necessario procedere al pagamento del saldo della fattura n.l0/501/PA del 29/04/2019 per
euro 1.018.017,64;

VISTE le fatture/Note Credito emesse dall’Ospedale Classificato “Buccheri La Perla” di Palermo, relative
alle prestazioni come riportate nella tabella che segue:

BUCCHERILA FERLA
i1.;‘5'attura descriziorge 1 IMPORTO

fatt. I/1.16/500/PA del 9/5/2017 W rgstazioni ambulatoriali eseguite in PS di aprile
fatt. n.95/700/PA del 13/5/2019 uotafunzioni di aprile WW
att. n.97/700/PA del 17/05/2019 7 efgazionefarmagi in File Tmese di aprile _ 206.883. 07

_g_ti_. n.1 7/500/PA dei 1 7/05/2019 restazioni ambulatoriali e day service di aprile 466. 894, 47
att. n.11/501/PA del 1 7/05/2019 roduziorie rieoveri di aprilg _ _ 1 2.872.097.54

W ___ TOTALE 5.049.011,31

192.553,40
1.310.583,33

CONSIDERATO che il saldo della fattura n.10/501/PA del 29/04/2019 per euro l.018.017,64 e le fatlure
emesse, come sopra indicate, per euro 5.049.011,81 determinano un importo da corrispondere
all’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla” di Palermo di euro 6.067.029,45 (euro 5.049.011,81 +
euro l.018.017,64);

PRESO ATTO che l’i1npo1to complessivo di euro 6.067.029,45 risulta superiore al finanziamento mensile di
euro 5.100.000,00, di cui all’artieolo 2 del DA n. 101 del 28 gennaio 2019 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di dover procedere all’impegno, alla liquidazione ed al
pagamento della sormna di euro 5.100.000,00, a saldo/acconto delle fatture elencate nella sottostante
tabella, in favore dell’Ospedale Classificato Buccheri La Ferla di Palermo:

Ospedale Classificato Buccheri La Ferla di Palermo

7 documentofattura

Imports gid liquidato Importo da li-
con DDS 11.1005 del quidare can it

Importoflzttura 24/05/2019 presente decreto Acconto/saldo residuano
fart. n. 10/501/PA del 29/04/2019 2.900.418,201 1.8s2.4o0,56 1,01§.01z§g M 561140 ,
fatt. n.1§[500/PA del 9/5/2019 192. 553,40 1 192.5s3,40 saldo
/'a11.7n.95/700/PA del13/5/2019 1.310.583,33 I.310.583,33 saldo

. fart. n.97/700/PA del 17/05/2019 206. 883.07 206. 883, 07 saldo
1 fatt. n.17/500/PA del 17/05/2019 V 894,47 466.894,47 saldo
fart. n. 1 1/501/PA del 1 7/05/2019 2.872. 097,54 1.905. 068, 09 GCCOIIIO 967.029, 45
T01‘/{LE 1 5.100. 000, 00 967.029,-45

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia del 3 aprile 2019 resa, ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, da Fra Pietro Dr. Cicinelli o.h. , al secolo Michele, nella qualita di
Legale Rappresentante della provincia religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San Gio-
vanni di Dio - Fatebenefratelli — Titolare de1l'Ospedale Buccheri La Ferla dalla quale si evi11ee che
“nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza 0 sospensione di cui all'art. 67 D.lgs.
n. 159/201 l (a11timafia)”;
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PRESO ATTO della richiesta di informazioni, prot.n.PR_RMUTG_Ingresso_0148151_20190412 alla
Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi dell’art.91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e s.m.i. per la Pro-
vincia Religiosa di S. Pietro Ordine di S. Giovanni di Dio, comprendente l’Ospedale Buccheri La
Ferla di Palermo; ,

VISTO il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) numero protocollo lNAIL_15365081 con
scadenza il 29/06/2019 nel quale risulta la regolarita contfibutiva previdenziale, assistenziale ed assi-
curativa della “Provincia Religiosa di S. Pietro — Ord. Osp. S. Giovanni Di Dio - Fatebenefratelli”-
Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo;

VISTO che dalla richiesta inoltrata all’Agenzia delle Entrate — Riscossione, ai sensi dell’art.48 bis D.P.R.
602/73, la “Provincia Religiosa di S. Pietro — Ord. Osp. S. Giovanni Di Dio - Fatebenefratelli”- O-
spedale Buccheri La Ferla di Palermo risulta essere soggetto non inadempiente;

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e s.m.i.;

D E C R E T A

Per le motivazioni e 1e finalita descritte in premessa che qui si intendono richiamate:

Art.1) In base a quanto stabilito dall’ art. 2 del DA n.101 del 28 gennaio 2019 e s.m.i. si dispone Pimpegno
di emo 5.100.000,00 a valere sul capitolo 413376 — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bila11cio
della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — esercizio finanziario
2019 - in favore dell’Ospedale Classificato Buccheri La Ferla di Palermo — C.F. 00443370580 — a
saldo/acconto delle fatture riportate nella tabella che segue:

‘ _ Ospedale Classificata Buqeberi La Ferla di Palermo _ W

Importo gifi liquidate Importo da li-
‘ can DDS 11.1005 del quidare can il

documentofartura _ Iniportajgttura 24/05/2019 _presente_decrero Acconto/waldo residuana
fatt. n.10/501/PA del29/04/2019 2.900.-418,20 1.882.400,56. 1.018.0I7,64 saldo 1
fart. n.16/500/PA de19/5/2019 192553.40 ,_ 191553.40 saldo
fatt.11.95/700/PAdel13/5/2019 1 1.310.ss3.3s 1.310.583.33 1.11.10 7

_ 206.8810? _s_a_Ido
fatt. ".1 7/500/PA del 1 7/05/2019 466.894, 47
fatt. n.97/700/PA del 17/05/2019 206883.07 V

__ 466.894, 47 saldo
fart. 11.11/501/PA dell?/05/2019 2372.09/.54 ,_ , 1.905.068,» .1205-5:0 _, 961029.45
TOTALE Z __ __ ,_ _ _ 5.100.000,ao 967.0214:

Art.2) E’ disposta la liquidazione e l’erogazione della sornma di euro 5.100.000,00 sul capitolo 413376 —
codice SIOPE U.1.03.02.l8.999 - del Bilaneio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Piani-
ficazione Strategica — esercizio 2019 i11 favore della “Provincia Religiosa di S. Pietro — Ord. Osp. S.
Giovanni Di Dio - Fatebenefratel1i”- Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo C.F. 004433705 80;

Art.3) La somma di euro 5.100.000,00 sara erogata mediante emissione di mandati di pagamento in favore
della “Provincia Religiosa di S. Pietro — Ordine Ospedaliero S. Giovanni Di Dio - Fatebenefi'atelli”-
Ospedaie Buccheri La Ferla di Palermo sul c/c bancario intrattenuto presso i’Age11zia 40 BN1’-
Paribas via Cassia n. 629-00189 Roma avente [BAN: IT40R0l00503340000000280062 - come co-
municato dall’Ospedale con nota protocollo n.1/S/2017 del 2 gennaio 2017;

I1 provveclimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, a fini dell’assolvimento del1’0bbligo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato peril controilo di competenza.
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