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REPUBBLICA ITALIAMA
REGIONE SICILIAM4

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE dei SERVIZIO

Accertamenie capiieie 7703 - cape 21 — anne 2019

le Statute della Regiene Siciliana; _
la legge 11.833/ 78 e s.111.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Regienale 28/02 / 1979, 11.70, che appreva il teste unice delle leggi
su1l’erdi11a111e11te clel geverne e del.1’a111n:1i.11istraziene della Regiene Siciliana;
il Decrete Legislative 30 dicernbre 1992, n.502, 11e1 teste medificate cen il Decrete Le-
gislative 7 dicembre 1993, n.517, sul rierdine della discipline in materia sanitaria, e
successive medifiche ed integrazieni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerme in te111a di pregrammaziene
sanitaria e di riergauizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s_.111.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s.111.i. di riercline del sisterna sanitarie in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
i1Tite1e II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed i11-
tegrazieni recante “Dispesizieni in materia di armonizzazierie degli schemi centabili e
degli schemi di biiancie delle Regieni, -degii enii lecaii e dei lore organismi, a nerrna degii
ariiceii 1 e 2 deiia iegge 5 maggie 2009, n. 42”;
Part. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevecle: “A 6.78001’-
rere daii’1 gennaie 2014, eerie recepite neil ’erdi11amente centabiie delia Regiene siciiia-
na ie dispesieieni ceriienute nei Tiiele H dei decreie legislative 23 giugne 2011, 11. I18 e
successive medifiche ed integrazierii”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Decrete Legislative 23 giugne
2011, 11.118, articeie 20 — Perimetraziene entrate e uscite reiaiive al firianziamente dei
senvizie sanitarie regienaie” e successivi decreti del Ragieniere Generals";
il D.P. Reg. 14 giugne 2016, 11.12 —- Regela111e11te di attuaziene del Titele II della Legge
Regienale 16 dicembre 2008, n.19 “Rimedulaziene ciegii asseiii erganizzaiivi ciei Dipar-
iimenii regieriali di cui ail’-sziriiceie 49, cemma 1, deiia Lr. 7 maggie 2015, 11.9. Meciifica
dei D.P.Reg. 18 gennaie 2013, 11.6 e s.m.i.”;
l’a1"ticele 1, cemma 796, lettera p) della Legge 27 / 12/2006, 11.296 e s.m.i. riguarda111:e
il pagamente di una queta fissa sulla ricetta per le prestazieni di assistenza speciali-
stica ambulateriale da parte degli assistiti 11011 esentati dalla queta di partecipaziene al
ceste;
1'articele 1, ce1n111a 796, lettera p—bis] clella legge 27 / 12 /2006, 11. 296, e s.111.i. in base
al quale 1e regieni, pessene aclettare altre misure di partecipaziene al ceste delle pre-
stazieni sanitarie;
l'articele 1, comma 804 della legge 27/12/2017, 11. 205, che istituisce nelle state di
previsiene clel Ministere della Salute u11 Fende per la ricluziene della queta fissa della
ricetta cli cui al suddette articele 1, ce111111a 796, lettera p) della legge 27/ 12/2006, 11.
296, e s. n1. .e cielle misure di cui alla lettera p-bis) del medesime ce111111a, cen u11a de-
taziene di 60 milieni di eure annui a decerrere da11‘an11e 2018, a1 fine di censeguire
u11a maggiere equita e agevelare 1'accesse alle prestazieni sanitarie da parte di specifi-
che categerie di seggetti vulnerabili;
1’I11tesa della Cenferenza State—Regieni Rep. Atti 11.224 /CSR del 13 dicembre 2018 sul-
le schema di clecrete del Ministre clella Salute di cencerte cen il Ministre del1’ece11emia
e delle fi11a11ze, di determinaziene dei criteri per la ripartiziene del Fencie per la ridu-
ziene della queta fissa sulla ricetta di cui al comma 804 dell’art.1 clella Legge
27/12/2015, 11.205;
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VISTO il Decrsto del Ministers dslla Salute del 12 fsbbraio 2019 “Ripartizione del Fondo di 60
milioni di euro per la riduziene dslla quota fissa per ricetta di prestazioni di speciali-
stica ambulatoriale, pubblicato sulla GURI - Serie generals n. 102 il 3 maggio 2019,
che asssgna alla Regions Sicilia l’importo di euro 2.248.162,00;

VISTA la nota di qussto Assessorato prot. n. 42846 del 28/5/2019, con la quale e stata a-
vanzata richiesta all’Asssssorato economia di istituzions di un capitole di entrata con
codice finanziario E 2.01.01.01.001_ — Trasferirnenti correnti dai Ministeri, avsnte la
natura di Fondi State, con la ssgusnts dsnominazione: ‘Trasferimento ministeriale dal
Fondo per la riduzione dslla quota fissa per ricetta di cui all’art. 1, comma 804 e 805,
dslla Legge 27 dicembre 201 7, n. 205” ed un correlate capitole di spesa con codice fi-
nanziario U 01.04.0l.02.000 nsll'a111bito dslla Missions 13 — Programma 7 con la se-
guente denominazione: “Finanziamento per la ridvzione dslla quota fissa per ricetta cli
cui all'art. 1, comma 804 e 805, dslla Legge 27 clicembre 2017, n. 205”;

VISTA la succsssiva nota di questo Assessorato pret. n. 51587 del 21/6/2019 con la quale il
respensabile dslla GSA autorizza, ai sensi dell'artico1o 20 del D. Lgs 11. 118/2011 e
s.m.i., l'inserimento dei nuevi capiteli da istituire nel perimetro sanitario;

VISTO i1 DD n. 1526 del 28 giugne 2019 con il Ragioniere Generals precede ad istituirs, psr
l’esercizio finanziario in corso, nella Rubrica 2 dell'Assessorato Salute del Bilancio Re-
gionale il capitole di entrata 7703 denominato “Trasferimento ministeriale clal Fondo
per la ridazione dslla quota fissa per ricetta di cui all ‘art. 1, comma 804 e 805, dslla
Legge 2'7 clicembre 201 7, n. 205” con Codice Finanziario E 2.01.01.01.001 ed il capito-
le di spesa 413395 dsnominato “Finar1zia1nento per la riduzionc dslla quota fissa per
ricetta di cui al1'ar1:. 1, comma 804 e 805, dslla Legge 27 dicembre 2017, n. 205” con
Codice Finanziario U 01.04.01.02.000;

RITENUTO di clover procedere, ai ssnsi di quanto prsvisto dall’art.20 del D.lgs. n. 1 18/ 2011 e
s.m.i, all’accsrta.111ento nello state di previsione dell’e1'1t1'ata — in conto competenza — del
Bilancio dslla Regions per Fesercizio finanziario 2019 — Rubrica Dipartimento Pianifi-
cazione Stratsgica - sul capitole 7703 - capo 21 destinato ad accogliere il “Trasfe1i-
mento ministeriale dal Fonclo per la riduzione clella quota fissa per ricetta cli cai all’a1't.
1, comma 804 e 805, clella Legge 27 dicembre 201 7, n. 205” la somma di euro
2.248.162,00;

VISTA la legge regionale 22 fsbbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsione dslla Regions per il tri-
ennio 2019 -2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficials dslla Regions siciliana 11.9 del
26 febbraie 2019 - Supplements Ordinario;

VISTA la Dslibera dslla Giunta Rsgionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio cli previsione
dslla Regions Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 201 1, n. 118, Allegato
4/ 1 - 9.2. Approvozione del Documents tecnico di acoompagnamento, Bilancio finanzia-
rio gestionale e Piano degli inclicatori”;

VISTO l’art. 68 dslla legge regionals 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.; '

" D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

Per ls motivazioni e ls finalita clsscritte in premessa e che qui si intendono interamente riportate,
ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 118/ 2011, e accsrtata in conto competenza l’importo di euro
2.24-8.162,00 sul capitole di sntrata 7703 — codice SIOPE E.2.01.01.01.001 — capo 21 — del Bi-
la11cio dslla Regions Siciliana, esercizio finanziarle 2019, quale quota di “Trasferimento ministeria-
le dal Fondo per la riduzione dslla quota fissa per ricetta di cui all ‘art. 1, comma 804 e 805, della
Legge 27 clicembre 201 7, n. 205”.

Il provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
site istituzionale, a fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragio-
neria Csntrale di questo Assessorato per il controllo di competenza.

Palermo, L2

.~.,.1-.-1-.-1-'-‘-'" ‘\-
1.1 J”

~.':‘\._ .-'-T}, “3-r"_.1IQ",ffl.'1- 1_*1=5‘ ..:-'1'-=€!",.__1E1,1""
II!I" 1 .1QC‘; ""'.r;Hr 1..L‘

-1-'
.-I”

I1 F1111 oDirettivo ,_

__-';.F_;£'-."-F-2‘:--Q‘
'1-""""..-.:';

44%'5'-'1."-.'=.

‘~.'11-‘-1:-'
'\|'\_'I!-_..n.--.-.__1.3-.-13,.-P"1-.,,___

.51“-1-.».-\-..,_,

-" I311,‘-~.
.-1''--..|:1

*-”.“-T"-._
.|.'.‘-.,__‘-'"-

.-a___. 11"" 3‘-1''- :.=».-=1- ‘ - izio

"“s».~..-"~'*‘P 11" ‘ '- - -1 -.'4-11-331;-_1-|;;_,5_-",m_.1_;,...-.

‘IA
..-1I""'--

2

1

1

—--=.-».|;;g-.-.-....-..g|_,|_-_—__-..-

1
l

I

I

1

i
r
||
'4
‘L

L‘"-411-&'J’

I

l
I

i|r


