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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assesserate Regienale della Salute
Dipartimento Pianificaziene Strategica

Servizio 6 ‘fEmergenza urgenza sanitaria - Isele Minori - aree disagiate”

Liquidazione del contribute per agevolare i trasferimenti dalle isole minori verso la
terrqferma dei soggetti che devene essere settepesti a trattamenti

chemieterapici/radioterapici 0 dialitici e/0 cemunque in terapie salvavita continuative
Obiettive 4 del “progette regienale in materia di orrimizzazione dell ’assistenza sanitaria
nelle piccele isole e nelleslocalitci caratrerizzate da eccezionali diflicoltiz di accesso —

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTO

VISTO

pr0gett0tr1'nacria"- D.A. n. 2145 del‘08.I1.201

Il Dirigente Generale

le Statute della Regiene Siciliana; ,
Legge 23 dicembre 1978 n°. 833 "Istituziene del Sen/izie Sanitarie Nazienale"
il decrete legislative n.502/92 e successive medifiche ed integrazieni;
il decrete legislative n.229/93 e successive medifiche ed integrazieni;
1'Articele 32 della Costituzione Italiana che recita “La Repubblica tutela la salute
ceme fendamentale diritte dell'individue e interesse della cellettivita, e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno pue essere ebbligate a un determinate
trattamente sanitarie se nen per dispesiziene di legge”;
il Decrete del Presidente del Censiglie dei Ministri del 29 nevembre 2001 recante
“Definiziene dei livelli essenziali di assistenza”
l’art. 28 della Legge regienale n. 5 del 14 aprile 2009 che prevede che “la
Regiene, in applicaziene dei principi cestituzienali di eguaglianza e di diritte alla
salute, nenché di gratuita delle cure agli indigenti, garantisce a tutti celere che si
trevine sul territerio regienale, senza alcuna distinziene di sesse, razza, lingua,
religiene, epinieni pelitiche, cendizieni persenali e seciali, le cure ambulateriali
ed espedaliere urgenti 0 cemunque essenziali individuate dall'articele 35, comma
3, del decrete legislative 25 luglie 1998, n. 286;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sugli ebblighi di pubblicaziene degli atti di
cencessiene di sevvenzieni, centributi, sussidi ed attribuzieni di vantaggi
ecenemici a persene fisiche ed enti pubblici e privati;
la legge regienale n° 21 del 12/08/2Q:1i4, art 68 “Nerme in materia di trasparenza
edi pubblicita dell'attivita amministFat'iva;
il D.A.. n. 2145 dell'8/1 1/2016 di “Apprevaziene del Pregette regienale in materia
di ettimizzaziene dell'assistenza sanitaria nelle piccele Isele e nelle lecalita
caratterizzate da eccezienali difficelta di accesse, deneminate Pregette
Trinacria”, pubblicate sulla GURS n. 50 del 18/11/2016;
l'Obiettive 4 del summenzienate Pregette Trinacria che prevede di “agevelare i
trasferimenti dei seggetti che devene essere settepesti a specifiche terapie”;
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VISTO il D.D.G. n. 1343 del 23/07/2018 cen il quale é state adettate il Pretecelle, e i
relativi allegati, deneminate “contribute per agevelare i trasferimenti dalle isele
mineri verso la terraferma dei seggetti che devene essere settepesti atrattamenti
chemieterapici/radieterapici 0 dialitici e/e cemunque in terapie salvavita
centinuative

VISTA la neta pret. n. 70297 del 24/09/2019 con la quale queste Servizie ha richieste ai
sindaci delle Isele mineri l'elence delle istanze presentate dagli aventi cliritte,
cerredate dai relativi Cedici Fiscali, e con l'imperte cemplessive da cerrispendere
a ciascun Cemune;

VISTA la neta la neta di riscentre del cemune di Ustica pret. n. 4244 del 21/06/219;
VISTA la legge regienale del 22 febbraie 2019 n. 1 “Dispesizieni pregrammatiche e

cerrettive per l'anne 2018. Legge di stabilita regienale;
VISTA la legge regienale del 22 febbraie 2019 n. 2 “Bilancie di previsiene della Regiene

Siciliana per il triennie 2019/2021”;
VISTO il D.D.S. n. 2634 del 28/12/2016 “lmpegne di spesa finalizzate alle attivita per

l'attuaziene del “Pregette Trinacria”, apprevate cen D.A. n. 2145 dell'8/11/2016”
RITENUTO di dever precedere alla liquidaziene di quante richieste dal cemune di Ustica

per un imperte di € 279,20

DECRETA

Art. 1
Per i metivi di cui in premessa, che si intendene integralmente richiamati, e auterizzata la
liquidaziene di € 279,20 al Cemune di Ustica quale “contribute per agevelare i trasferimenti
dalle isele mineri verse la terrafenna dei seggetti che devene essere settepesti a trattamenti
chemieterapici/radieterapici e dialitici e/e cemunque in terapie salvavita centinuative -
Obiettive 4 del “pregette regienale in materia di ettimizzaziene dell’assistenza sanitaria nelle
piccele isele e nelle lecalita caratterizzate da eccezienali difficelta di accesse — pregette
trinacria” - D.A. n__.,2145 del 08.11.2016”, a valere sui residui dell'impegne assunte cen
D.D.‘S. n. 2634 del 28/12/2016, capitele 413379 — cedice SIOPE U.l.03.02.18.999 del
Bilancie della Regiene Siciliana, esercizie finanziarie in cerse che ne presenta la
dispenibilita.

Art. 2
I1 presente decrete sara pubblicate sul site istituzienale di queste Assesserate della Salute.

Palermo,

ll Funzi ie Direttive
(Val 'a turre)
x g _,:/_;xT@Dirigent Servizio 6

..-,'v<2»“‘iett. S s ane Lie)
J24.--*4

n‘
I. 5

vr
n-..'a_ --vi
\.11-\\\_v..,\.I’ \‘I

‘..3?\1
-,<5‘

F‘

2

VISTO il D.D.G. n. 1343 del 23/07/2018 cen il quale é state adettate il Pretecelle, e i
relativi allegati, deneminate “contribute per agevelare i trasferimenti dalle isele
mineri verso la terraferma dei seggetti che devene essere settepesti atrattamenti
chemieterapici/radieterapici 0 dialitici e/e cemunque in terapie salvavita
centinuative

VISTA la neta pret. n. 70297 del 24/09/2019 con la quale queste Servizie ha richieste ai
sindaci delle Isele mineri l'elence delle istanze presentate dagli aventi cliritte,
cerredate dai relativi Cedici Fiscali, e con l'imperte cemplessive da cerrispendere
a ciascun Cemune;

VISTA la neta la neta di riscentre del cemune di Ustica pret. n. 4244 del 21/06/219;
VISTA la legge regienale del 22 febbraie 2019 n. 1 “Dispesizieni pregrammatiche e

cerrettive per l'anne 2018. Legge di stabilita regienale;
VISTA la legge regienale del 22 febbraie 2019 n. 2 “Bilancie di previsiene della Regiene

Siciliana per il triennie 2019/2021”;
VISTO il D.D.S. n. 2634 del 28/12/2016 “lmpegne di spesa finalizzate alle attivita per

l'attuaziene del “Pregette Trinacria”, apprevate cen D.A. n. 2145 dell'8/11/2016”
RITENUTO di dever precedere alla liquidaziene di quante richieste dal cemune di Ustica

per un imperte di € 279,20

DECRETA

Art. 1
Per i metivi di cui in premessa, che si intendene integralmente richiamati, e auterizzata la
liquidaziene di € 279,20 al Cemune di Ustica quale “contribute per agevelare i trasferimenti
dalle isele mineri verse la terrafenna dei seggetti che devene essere settepesti a trattamenti
chemieterapici/radieterapici e dialitici e/e cemunque in terapie salvavita centinuative -
Obiettive 4 del “pregette regienale in materia di ettimizzaziene dell’assistenza sanitaria nelle
piccele isele e nelle lecalita caratterizzate da eccezienali difficelta di accesse — pregette
trinacria” - D.A. n__.,2145 del 08.11.2016”, a valere sui residui dell'impegne assunte cen
D.D.‘S. n. 2634 del 28/12/2016, capitele 413379 — cedice SIOPE U.l.03.02.18.999 del
Bilancie della Regiene Siciliana, esercizie finanziarie in cerse che ne presenta la
dispenibilita.

Art. 2
I1 presente decrete sara pubblicate sul site istituzienale di queste Assesserate della Salute.

Palermo,

ll Funzi ie Direttive
(Val 'a turre)
x g _,:/_;xT@Dirigent Servizio 6

..-,'v<2»“‘iett. S s ane Lie)
J24.--*4

n‘
I. 5

vr
n-..'a_ --vi
\.11-\\\_v..,\.I’ \‘I

‘..3?\1
-,<5‘

F‘

2


