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DIPAR'I'H'hiENTD REGIUNALE
PER LA PIANIFICAZIDNE STRATEGICA
Serv.5 H Eoonomico finanziario
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REPUBBLICA ITALIANA

Regions Sieiliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartiniento per la Pianificazions Strategies

I1 Dirigsnts del Servizio 5

Accertamsnto, riscossious e -versalnento cap. 3884 — capo 21
Restituzione somms indsnnita vitalizia talasssmici (l.r. 20/90, art.7)
periodo gennaio/luglio 2018 da parts dsll'ASP Catania

lo Statute dslla Regions Sieiliana;
la lsggs n.833/78 s s.111. s i. di istituzions del S.S.N.;
il D.P.Regionale 28 fsbbraio 1979, n.70 she approva il testo unico delle lsggi
sull'ordinan1snto del govsrno e del1'an11ninistrazions della Regions Sicilians;
il Desreto Legislativo 30 dicembre 1992, n°502 nsl tssto modifieato son il Dssrsto
legislative 7 dicsrnbre 1993, n.517 sul riordino dslla dissiplina in matsria sanitaria s s.m.
e 1.;
la legge rsgionals 3 novsmbrs 1993, n.30 rseante norms in tsina di programmazions
sanitaria s di riorganizzazions tsrritorials delle unite sanitaris loealig
la legge rsgionals 15 maggio 2000, n.10 s s.1n. e i;
la legge rsgionals 14 aprils 2009, n.5 s s.m. _s i., eonsernents il riordino del sistsma
sanitario in Sieilia, pubblioata sulla G.U.R.S. del 17 aprils 2009, n.17;
i1 Titolo II del dssrsto legislative 23 giugno 2011, 11.118 e s.n1. e i. resents “Disposizioni
in inaieria cli armonizzazione degli SCl'l€H’ii eontabili e dsgli schemi di bilancio delle
regioni, degli enii loeali e dei loro organisrni, a norma degli artieoli I e 2 dslla legge 5
maggio 2009, n. 42 ”;
l'art.47, comma 12 dslla legge rsgionals 28 gennaio 2014, n.5 she prsvsds: “A decorrere
dall"] gennaio 2014, sono reeepiie nellbrdinamenio coniabile della Regions siciliana ls
disposizioni conienaie nel Tirolo H del decreio legislaiivo 23 giugno 201], n.]l-5’ e s.ni.

I jj‘

' 1e I
la Dslibsrazions di Giunta n.20l del 10/08/2015 rscants “Dscrsto Legislative 23 giugno
2011, n.118, art.20 — Psrimstraziens sntrats s useite relative al fmamziainsnto del S.S.R. e
sucssssivi deersti del Ragionisrs Generals;
la legge rsgionals 1 agosto 1990, n.20 e s.m. s i. “lniervenii in inaieria-di ialasseinia” ed in
particolare l'art.7; -
la legge rsgionals 22 fsbbraio 2019 n.2 “Bilaneio di Previsione della Regions sieiliana per
il lriennio 2019-202] “;
la dslibsrazions della Giunta rsgionals n.75 del 26 fsbbraio 2019 “ Bilancio di
prsvisione clella Regions siciliana 2019/2021. Deerero legislative 23 giugno 2011,
n.l 18, Allegato 4/l - 9.2 Approvazione del docwnento iecnico di accompagnamento,
Bilaneiofinanziario gssiionale e Piano degli indicaiori "-

CONSIDERATO she son nota n.81989/DP del 23/07/2018 l'ASP di Catania ha inviato l'slsneo dsi
bensficiari dsll'i-ndsnnita vitalizia per il periods gsnnaio/luglio 2018;
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VISTO il D.D.G. n.1640 del 18/09/2018 son il quals s stats. assegnata al1'ASP di Catania la somma
di € 1.096.83l,99 per la sorresponsions delle quote di indennita vitalizia spettanti ai
soggstti afietti da forms gravi di talasssmia, per il periods gsnnaio/luglio 2018;

CONSIDERATO she, son nota n.3745/DP dsl 1'0 gsnnaio 2019, il Dipartimento di Prsvenzione
dsll'ASP di Catania ha sornunisato l'inss1'iments, nsllislenso dei bsnsfisiari dsll'indsnnita
vitalizia per il psriodo gennaio/luglio 2018, di uni “citiadino minors exrracomnnitario con
permesso di soggiomo ma non ciitadino iialiano ”;

CONSIDERATO she, some stabilito all'art.1, lstt.A), sonnna 1 del dssrsto assessoriale 14 novsmbre
1991, n.50 , il possssso della sittadinanza italiana s rsquisito nessssario ai fini del
godimsnto del bsnsfisio dsll'indsnnita vitalizia, di sui_al1'art.7 della l.r. n.20/90;

RITENUTO, per quanto sopra, di dovsrs rishisders a1l'ASP di Catania, son nota prot. 11.20946
dell'08/03/2019, la restituzions della somma non dsvuta;

VISTA la nota prot. n.30130 dsl 10/06/2019 son la quals 1'Asssssorato Regionals de11'Esonomia ha
somunisato l'assrsdito. sul s/s intsstato alla Regions sisiliana della somma di € 221,68 son
imputazions al sapitolo di sntrata 3884 - Entrate da rirnborsi, reeaperi e resiitazioni di
somrne non dovare o incassaie in eccesso da Amininisirazioni locali— sapo 21 dsl Bilansio
finanziario gsstionale della Regions sisiliana, sonto sompstsnza ssersizio finanziario 2019,
son sausals “Nota prot.20946-2019 Capo 21- Capit. Entrata 3884 — Rsstituz. sornins non
dovuts To”;

RILEVATA, dal sistema informative sntrate, sul Cap. 3884 “Enlraie da rimborsi, recuperi e
rssritazioni di soinrne non clovuie o ineassate in eccesso do Amrninistrazioni loeali ”, Capo
21 dsl Bilansio finanziario gsstionale della Regions sisiliana, la quistanza n.49l05 dsl
12/06/2019 per € 221,68;

RITENUTO di dovsr proseders, ai ssnsi ds1l'a1'-t.20 dsl D.Lgs. 11.118/20111 e s.m. s i.,
all'asss1'tan1snto, rissossiorls s vsrsamento della somma di € 221,68 sul sapitolo di sntrata
3884- sapo 21 del Bilansio finanziario gsstionals della Regions sisiliana, sod.SIOPE
E.3.05.02.03.002, in eonto sompetsnza sssrsizio finanziario 2019;

VISTO l'art.68, somma 5, della legge rsgionals 12 agosto 2014, n.2l, some modifisato dall'a1't.98
della l.r. 7 maggio 2015, n.9, insrsnts la pubblisazions dei dssreti sul sito internet
della Regions sisiliana;

- D E C R E T A
' Art.1

Per ls motivazioni spssifisats in prsmsssa, she si intsndono intsgralments riportats s trassritts, ai
ssnsi dell'art. 20 ds1D.Lgs 118/2011, e asssrtata , rissossa s vsrsata la somma di € 221,68 sul sapitolo
di sntrata 3884 - sapo 21 del Bilansio finanziario gsstionals della Regions sisiliana, sod.SIOPE
E.3.05.02.03.002, in sonto sompstsnza sssrsizio finanziario 2019, di sui alla quistanza 11.49105 del
12/06/2019.

. Art.2
I1 provvsdimsnto s trasmssso a1 Rssponsabils del prosedimsnto di pubblisazions dsi sontenuti sul
sits istituzionals, ai fini dell’asso1vin1snto ds1l’obb1igo di pubblisazions on line, s inviato alla
Ragionsria ssntrale di quests Assessorato per il sontrollo di sompetsnza.

Palenno1i,02,/91/2,01‘:-3
L'Istruttor irsttivo .
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