
D.D.S.r|. A =2-9
Dfportimento Pionific zione Strotegico
(2019-Servizio 5)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
-REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Diportimento Pianfiicazione Strategico

II. DIRIGENTE del SERVIZIO

Accertamento quote vincoiote FSN anno 2019
capitoio 3684 - capo 21 - ”Progetti Obiettivo di PSN 2019”

lo Statuto della Regione Siciiiana;
la Iegge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi su||'ordinarnento del governo e della
amministrazione della Regione Siciliana;
ii Digs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con ii D.|gs. 7 dicembre 1993,. n. 517, sui riordino della
disciplina in materia sanitaria e s.m.i.;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale deile unite sanitarie locali;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
la Iegge regionale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di riorclino del sistema sanitario in Siciiia pubbiicata nella GURS
del 17-aprile 2009, n. 17;
ii Titolo Ii del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
”Disposizioni in moterio di ormonizzozione degii schemi contobiii e degii schemi di biioncio deiie Regioni, oiegii
enti iocoii e def ioro orgonismi, o normo degii orricoii 1 e 2 deiio iegge 5 moggio 2009, n. 42”;
|'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede "A decorrere do! 1° gennciio
2014, sono recepite neIi'ordinomento contobiie deiio regione siciiiono ie disposizionicontenute nei Titoio ii del
decreto iegisiotivo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrozioni”;
Ia Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante ”Decreto Legisiotivo 23 giugno 2011, n. 118, orticoio
20 — Perirnetrozione entrote e uscite reiotive oi finonziomento dei servizio sonitorio regionoie” e successivi
decreti del Ragioniere Generale;
ii D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo ll della |.r. 16 dicernbre 2008, n. 19
"Rimociulazione clegli assetti organizzativi dei Dipartirnenti regionali di cui alI'art. 49 , comma 1, della l.r. 7
maggio 2015, n. 9, Modifica del D.P. Reg.18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.;
il Piano Sanitario Regionale 2011-2013;
il Patto deila Salute 2014-2016, approvato con lntesa Stato-Regioni rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

CONSIDERATO che Ie somme che sono riconosciute alie Regioni in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionaie

VISTA

VISTA

VISTA

I

devono essere oggetto di accertamento ed impegno sul bilancio finanziario ai sensi de|l'art. 20 del D.Igs.
numero 118/2011 e s.m.i.;
la Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 2, ”Biioncio di previsione deiio Regione per ii triennio 2019-2021”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 26 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario;
Ia Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 ”Biioncio di previsione deiio Regione Siciiiono
2019/2021. Decreto iegisiotivo 23 giugno 2011, n. 118, — Aiiegoto 4/1-9.2. Approvozione del Documento
tecnico di occompognomento, Biioncio finonziorio gestionoie e Piano degfi ino'icotori”;
|'lntesa Rep. Atti n. 89/CSR del 6.6.2019 con la quale e stata assegnata alla Regione Sicilia la somma di euro
49.323.423,00 (quota Stato) quale risorsa vincoiata, ai sensi de|i'ar-t. 1, comma 34, della Iegge 23 dicembre
1996, n. 662, per Ia realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per |'anno 2019;
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RITENUTO di dover procedere, ai sensi oi quanto previsto da|l’art. 20 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i, a||’accertamento
della somma di euro 49.323.423,00 nello stato di previsione delle entrate del Bilancio della Regione per
Pesercizio finanziario 2019 ~ Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - al capitolo 3684 - capo 21 - con
causale “flbiettivi di Piano FSN 2019 — lntesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 89/CSR del 6.6.2019";

VISTO |’art. 68 della Iegge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Articolo Unico - Per ie motivazioni e ie finalita descritte in premessa, che qui si intendono riportate, nel rispetto di
quanto é previsto dal|'art. 20 del D.|gs n. 118/2011 e s.m.i., e accertato l'importo di euro 49.323.423,00 sul capitolo cli
entrata 3684 - capo 21 - del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019 - Rubrica Dipartimento
Pianificazione Strategica - con causale “Ohietfivi cii Piano FSN 2019 — lntesa Stato Regioni Rep. Atti n. 89/CSR del
6.6.2019".

II provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a
fini de||’asso|vimento deIi’obbIigo di pubblicazione on line.

II presente decreto sara trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione.

Palermo, _‘“" 2 .

ii Funzion xglirettivo
(Vincenz ' Marco)
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