
pm. 1'/3/I/Q91?
‘Dtpartimento Piamfi azione Strategica
(2019 — Servizio 5)

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONESICILMNA

I

ASSESSORATODELLA SALUTE
Dipartimento Piani/icazione Stmtegica

IL DIR]GENTE del SERVIZIO

“Villa Santa Teresa - Diagnosticaper le immagini e radioterapia s. r.l. ” di Bagheria
Impegno, liquidazione epagamento Canone dz‘ locazione mese di maggio 2019

lo Statuto della Regione Siciliana;

la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

il D.P. Regionale 28/02/1979, 11.70, che approva il testo unico delle leggi su1l’0rdinament0 del
governo e de1l’amministrazione della Regione Siciliana;

i1_Decreto Legislativo 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
integrazioni;

la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unite’: sanitarie locali;

la legge regionale 15 Maggie 2000 n.l0 e s.m.i.;

la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata
nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;

il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni
recante “Disposizioni in mater-ia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi dz‘ bilancio
delle Regioni, degli enti locali e def loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42 ”;

l’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere dall '1
germaio 2014, sono recepite nell’0rdinamenz‘0 contabile della Regione siciliana le disposizioni
contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modjfiche ed
integrazioni ”;

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 al finanziamento del servizio sanitario
regionale ";

i1 D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.12 — Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale
16 dicembre 2008, n.19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi def Dipartimenti regionali di cui
all ’articolo 49, comma 1, della l.r. 7 maggio 2015, n. 9. Modjfica del D.P.Reg. J8 gennaio 2013, 11.6
es.m.z. ;
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VISTO il Patte per la Salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza State-Regieni
Rep.n.82/CSR del 10 luglie 2014;

VISTA la delibera. n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugne 2013 ha apprezzato il
Pregramma Operative di Conselidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di
imialzamente del livelle di qualita del Servizie Sanitarie Regienale, in prosecuzione del Programma
Operative 2010/2012, prepeste ai sensi dell’a11. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 cenvertite in legge
30.07.2010 n. 122, adottato con DA n.476 del 26 marze 2014 e della sua presecuzione con il
“Programma Operative di Censolidamente e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamente del
livelle di qualita del Sistema Sanitarie Regionale 2016-2018” apprevate con DA n.2135 del
31/10/2017;

RITENUTO ebiettive prioritarie della Regione Siciliana il raggiungimente dei livelli di appropriatezza e di
qualita di assistenza secendo quante previste dal Programma Operative di Conselidamento e
Sviluppo 2013/2015;

PREMESSO che la Regione Siciliana nell’ambite del sue Programma Operative di Consolidamente e
Sviluppo 2013/2015, ritiene necessario dare seguite al pregramma di implementazione e attivazione
di posti lette di ortopedia e di riabilitaziene ertepedica attraverso Findividuaziene di centri di
eccellenza dotati di apposita caratterizzazione produttiva, al fine di ridurre sostanzialmente la
migraziene di pazienti siciliani verse altre regioni;

VISTO il DA n.01967/11 del 12 ettebre 2011 con il quale sono stati approvati : V
- il Contratto di lecaziene setteseritto in data 4 ettebre 2011 con “Villa Santa Teresa s.r.l. -
Diagnestica per Ie immagini e radieterapia”;
- i1 centratto di comedate d’use tra l'Assessorato Regionale della Salute e l’Istitut0 Ortopedico
Rizzoli di Bologna (IOR);
- la “Convenzi0n'e tra Regione Siciliana — Assessorato Regionale della Salute e Istituto Ortopedico
Rizzoli ” setteseritta in data 4 ottobre 2011;

PRESO ATTO che lo strumento indispensabile per garantire Pequilibrie finanziarie del sistema sanitarie
regienale, secende anche le peculiari esigenze derivanti dal Pregramma Operative di
Censolidamente e Sviluppo 2013/2015 e degli atti alle stesse cennessi e/o censequenziali, é date
dalla metedelegia della fissaziene di tetti di spesa del Fende sanitario regionale da destinare ai
singeli seggetti;

CONSI])ERATO che l’articele 3 del Centratte di lecaziene sottoscritte in data 4 ottobre 2011 con “Villa
Santa Teresa s.r.l. - Diagnestica per le immagini e radioterapia” prevede Pimpegne, da parte della
Regione Siciliana, di rieonescere direttamente a Villa Santa Teresa per il canene di lecaziene dei
lecali la semma di euro 121.000,00 mensili (IVA inclusa) da pagarsi entre e non eltre il termine di
10 gierni di ciascun mese da computarsi dal gierne di ricezione della relativa fattura;

PRESO ATTO che la decorrenza del contratto di locazione e 1° febbraie 2012;

VISTO il Decreto-Legge 6 luglie 2012, n. 95 cenvertite con medificazieni dalla legge 7 agoste 2012, n.135
con il quale sono state intredette dispesizieni in materia di riduziene dei costi sestenuti per la
lecazione passiva cli immebili da parte delle amministrazieni pubbliche. In particelare all’art. 3,
comma 1, é previsto il blecco dell’aggiernamente secende gli indici ISTAT del canene di locaziene,
il quale pertante si censerva invariate per tutta la durata del relative centratte, anche in derega a
specifiche clausele che al1’oppesto lo avessere previsto. Nenché prevedere una riduziene sui canoni
di lecazione peril rispette dell’equilibrie finzmziarie del sistema;

PRESO ATTO che con nota prot. n.17562 del 20/02/2013 la Regione richiamande la nermativa del DL
95/2012 ha prepeste, eltre il blecce dell’aggiemamento del1’indice ISTAT anche la contestuale
rinegoziaziene del canene di locaziene;
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CONSIDERATO che la struttura “Villa Santa Teresa - Diagnostica per le immagini e radioterapia s.r.l.” con
nota del 19 marzo 2013 ha cemunioato di avere esercitate, a far data dal 1° gennaio 2013, per effetto
del nuovo teste del1’art.10 comma 1 11. 8 del DPR 633/72 come modificate da1l’art.9 del Decreto-
Legge 22 giugne 2012, n. 83 cenvertite con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.134,
l’opzione per la fatturaziene in esenziene IVA. Inoltre,;nell’a1nbit0 della stessa nota, viene prepesta
la riduziene del canene di locaziene nella misura non superiore a1 5% del sue attuale ammontare;

PRESO ATTO che con nota assesseriale pret. n.29824 del 27/03/2013, condivisa dall’Amministratore
Giudiziario di “Villa Santa Teresa - Diagnostica per Ie immagini e radioterapia s.r.l.”, e stabilite, a
partire dall’ 1/1/2013, un canene di locazione adeguato ad euro 95.000,00 mensili esente IVA;

VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilancio diprevisione della Regione per il triennio 2019 -
2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraie 2019 -
Supplemento Ordinarie -;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraie 2019 ”Bilanci0 dz‘ previsione della Regione
Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 201], n. 118, Allegato 4/] - 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli indicatori ";

VISTA la Cessiene di Credito del 29 maggie 2018 tra “Villa Santa Teresa - Diagnostica per le immagini e
radioterapia s.r.l.” (cedente) e Unicredit S.p.A. (cessionario) -— Serittura privata autenticata con
Reperterio n.I8240 e Raecelta n. 8816 dal Dett. Giangaspare Spa1'tiNotaio di Palermo, con la quale,
vengone ceduti ad Unicredit S.p.A. i crediti presenti e futuri che “Villa Santa Teresa - Diagnostica
per le immagini e radieterapia s.r.l.” maturera nei eenfronti della Regione Siciliana — Assessorate
della Salute —— a far data dal mese di giugno 2018;

VISTA la fattura n.89/FE del 02/05/2019 per complessivi euro 95.000,00 emessa da “Villa Santa Teresa —
A Diagnostica per immagini e radioterapia s.r.l.” relativa al canene di locaziene del mese di maggio

2019;

PRESO ATTO che la fattura sopra indicata ripena il codice CIG 113340845880 e la cerretta indicazione della
scadenza;

VISTO il Documento Unice di Regolarita Centributiva (DURC) numere pretoeollo INAIL_1 5381271 con
scadenza il 02/07/2019 nel quale risulta la regelarita contributiva previdenziale, assistenziale ed
assicurativa della struttura “Villa Santa Teresa - Diagnostica per le immagini e radioterapia s.r.l.”;

PRESO ATTO che, a seguito della richiesta inoltrata in data 7 maggie 2019 all’Agenzia delle Entrate —
Riscossione, ai sensi dell’art.48 bis D.P.R. 602/73, la struttura “Villa Santa Teresa - Diagnostica per
le immagini e radioterapia s.r.1.” risultava essere soggetto inadempiente, ed é state, pertante, sospese
il pagamento della fattura n.89/FE del 02/05/2019;

CONSIDERATO che in data 24/06/2019 é stata inoltrata nuova richiesta all’Agenzia delle Entrate —
Riscossione, ai sensi dell’art.48 bis D.P.R. 602/73, per la medesima fattura 11.89/FE del 02/05/2019;

VISTO che sulla nueva richiesta inoltrata all’Agenzia delle Entrate — Riscossione, ai sensi dell’art.48 bis
D.P.R. 602/73, la struttura “Villa Santa Teresa - Diagnostica per le immagini e radieterapia s.r.l.”
risulta essere soggetto non inadempiente;

RAVVISATO necessario corrispondere a “Villa Santa Teresa - Diagnostica per le immagini e radieterapia
s.r.l.” il canene del mese di maggio 2019, al fine di allineare il riconoscimento del canene di
locaziene alle disposizioni centrattuali sopra richiamate;
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RITENUTO, pertante, con il presente provvedimento, di dover precedere all’impegne, alla liquidazione e al
pagamento, in favere della “Villa Santa Teresa - Diagnostica per le immagini e radioterapia s.r.l.”,
della somma complessiva di euro 95.000,00 di cui alla fattura 11.89/FE del 02/05/2019;

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

DECRETA

ART.1) Per le motivazioni e le finalita descritte in premessa viene impegnata sul cap. 413381 — cedice
SIOPE U.1.03.02.07.001 - del bilancie della Regione Siciliana ~ Rubrica Dipartimento
Pianificaziene Strategica - esercizio finanziarie 2019 - in favore della “Villa Santa Teresa -
Diagnostica per le immagini e radioterapia s.r.l.”, la somma di euro 95.000,00 esente IVA da
destinare alla cepertura del coste del canene di lecaziene del mese di maggio 2019 dell’i1mnebile
di cui al contratte approvato con D.A. n. 01967/11 del 12.10.2011;

ART.2) E’ disposta la liquidazione della somma di euro 95 .000,00 avalere sul cap. 413381 — cedice SIOPE
U.1.03.02.07.00l - del bilancie della Regione Siciliana - Rubrica Dipartimente Pianificaziene
Strategica - esercizio finanziarie 2019 — in favere di “Villa Santa Teresa - Diagnostica per le
immagini e radieterapia s.r.l.” con sede Iegale in Bagheria Viale lug. Giuseppe Bagnera, 14 -
P.IVA 03890440823 — Codice identificative CIG n.3340845880 da destinare alla cepertura del
coste del canene di locaziene del mese di maggio 2019 dell’immebile di cui a1 contratto approvato
con D.A. n.01967/11 del 12.10.2011 a salde della fattura n.89/FE del 02/05/2019;

ART.3) La somma di euro 95.000,00 é erogata mediante emissiene di mandate di pagamento per cente di
“Villa Santa Teresa - Diagnostica per le immagini e radioterapia-s.r.l.” con sede legale in Bagheria
Viale Ing. Giuseppe Bagnera, 14 - P.IVA 03 890440823 — Codice identifieative CIG n.3340845880,
mediante accredite sul c/c bancarie dedicate con cedice IBAN — IT64P0200805364000500014831
intestate alla Cessionaria UniCredit S.p.a. - cedice fiscale 00348170101 - filiale eperativa di
Milane - indicate nella Cessiene di Credite del 29 Inaggie 2018 tra “Villa Santa Teresa -
Diagnostica per le immagini e raclieterapia s.r.l.” (cedente) e Unicredit S.p.A. (cessienarie) —
Scrittura privata autenticata con Repertorie n.l8240 e Raccelta n. 8816 dal Dott. Giangaspare
Sparti Netaie di Palermo.

I1 prevvedimento e trasmesse a1 Respensabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul site
istituzionale, ai fini de1l’asse1viment0 dell’0bblige di pubblicazione on line, e inviato alla Ragieneria
Centrale di questo Assessorato per il controllo di cempetenza.

Z1 810 2019Palermo, '
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