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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartin1e11te Regienale per la Pianificaziene Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

le Statute della Begiene Siciliana;
la leggefiegienale 8 luglie 1977, 11.47 e successive medifiche ed integrazieni;
il D.P.Reg. 28 febbraie 1979, 11.70 che appreva il Teste Unice delle leggi su1l“erdi11a111e11te del
Gever11e"§?i:i'e11’An*1mi11istrazie11e della Regiene Siciliana;
la legge regienale 15 maggie 2000, n.10 ce11te11e11te 1e 11er111e di riferrna del1’erganizzazie11e
mnministrativa della Regiene Siciliana;
la Legge Regienale 16 Dicembre 2008 n. 19 centenente 1e nerme per la rierganizzaziene dei
dipaltimenti regienali, erdinainente del Geverne e cle11‘An1n1inistrazie11e della Regiene;
il D.Lgs. 14 marze 2013 11. 33;
l’art. 68, comma 5,, della Iegge regienale 12/08/2014 11.21, ceme medificate da1l’art.98 ce111111a
6 della legge regienale 7/05/2015 11.9, inerente la pubblicaziene dei decreti dirigenziali sul site
internet della Regiene Siciliana; -
la legge regienale 11.2 del 22/02/2019, cen la quale e state apprevate il bilancie della Regiene
Siciliana per il trie1111ie finanziarie 2019-2021; .
Part. 71 della Legge 11. 448/98 cen la quale é stata prevista la realizzaziene di interventi di
rierganizzaziene e riqualificaziene c1e1l’assista11za sanitaria nei grandi centri urbani, la cui
cepertttra finanziaria e assicurata nella misura del 70% cen fendi statali e per i1 restante 30%
cen semme del Bilancie delle regieni;
il Decume_11te Unitarie di.PregTa111111aziene degli Investimenti Sa11ita1'i in Sicilia (DUPISS) ce11
il quale, tra 1’a1tre, se11'e state pregrmnmate le riserse residue a valere suIl’art.71 delia legge 11.
448/98 ed assegnate cen i1 D.M. del 5/04/2001, per 1111 a111mentare cemplessive di €
60.110.115,00; di cui 6 42.077.080,50 (70%) a carice del bilancie delle State e € 18.033.034,50
(30%) a carice del bilancie della Regiene;
che il predette DUPISS ha previste, fra gli altri, l’i11tervente relative a Manutenziene
straerdinaria degli edifici “L” e “F” + elevateri edificie “F” del P.O. Callnizzare di Catania
de1l’Azie11da Ospedaliera per 1’E111erge11za Cannizzare di Catania, per un ceste cempiessive
pari a € 4.228.000,00, di cui € 2.959.600,00 a carice deile State ed € 1.268.400,00 a carice
della Regiene Siciliana;
il D.D.G. 11. 128/14 del 10/02/2014 cen i1 quale queste Dipartimente ha apprevate Pintervente
di cui septa, articelate in due sub-interventi ceme di seguite indicate:
A. Ma11utenzie11e straerdinaria dell’-edificie “L” per 1’adegua1ne11te delle degenze della U.O. di

Medicina Generale e dei relativi servizi del P.O. Carmizzare de11’i111perte cemplessive di
€ 2.068.000,00;

B. Ma11ute11zie11e straerdinaria de11’edificie “F” per 1’adegua111e11te al D.M. 890/02 +
sestituziene elevateri del P.O. Cannizzare del1’irnperte cemplessive di € 2.160.000,00;

i1 D.D.G. 11. 1848/ 13 del 07/10/2013, cen i1 quale e stata impegnata la semma cemplessiva di
€ 1.960.560,43, quale 5% sulla queta 70% di cempetenza statale per 1a pregettaziene degli
interventi 11e11e stesse indicati, di cui € 147.980,00 per la reaiizzaziene dei laveri di che trattasi;

CONSIDERATO che 11e11’ambite dell’i11tervente “Manute11ziene straerdinaria dell’-edificie “F” per
1’adegua111e11te al D.M. 890/02 + sestituziene elevateri del P.O. Cannizzare” i laveri di
sestituziene degli elevateri se11e stati aggiudicati alla ditta SCPHNDLER S.p.A. di Milane per
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l’i1'nperte di € 749.154,70 al nette del ribasse del 24,8700%, eneri per la sicurezza e ceste del
persenale cempresi, eltre IVA;

VISTE per le precedure di eregaziene semme relative agli interventi ricempresi nei piani
pregrammatici ex art. 71 L. 11. 448/98; _

VISTO il D.D.S. 11. 530 del 01/04/2019 cen il quale, sulla scerta della decu111e11tazie11e predetta
dall’Azie11da ce11 nete 11. 20935 del 28/12/2018 e 11. 1084 del 23/01/2019, ceme rettificate ce11
neta 11. 3870 del 28/02/2019, e state dispeste fra l’a1tre, 1’i11eltre a1 cempetente Ministere
della Salute, della richiesta di eregaziene della cemplessiva semma di € 2.811.620,00, per il
fabbisegne relative alle spese previste per i1 prime semestre 2019, nenché del Medule “B”
relative alla precedura per l’attivazie11e dei pregrammi di investimenti i11 Sanita;

VISTA la precedura per 1’attivazie11e dei pregrammi di investimente in Sanita, eggette del1’Accerde
__ State — Regieni del 19/12/2002, che prevede, per la richiesta di eregaziene finanziaria, la

preduziene del “Medule B”;
VISTA la circelare assesseriale 11. Serv.5/ 1600 de11’8/04/2003 cen la quale se11e state impartite alle

Aziende sa11i€arie direttive per la semplificaziene precedurale e l’accelerazie11e dei
precedjmenti per Peregaziene delle semrne destinate ad epere di edilizia sanitaria ed e state
intredette--il “Medelle B” in sestituziene della decu111e11taziene, successivamente medificate
cen circelare pret./Serv. 3/11. 55586 del 23/06/2011;

CONSIDERATO che 1’Azie11da Ospedaliera per l’E111erge11za Ca1mizzare di Catania, cen neta n. 9628 del
06/06/2019, per il sub-intervente B, ha ineltrate il Medelle B a supperte della richiesta di
eregaziene della semma di € l9.334,42, per il pagamente quante a € 375,00 del bellettine
MAV per centribute CIG, quante a € 4.944,17 del S.A.L. finale, quante a € 4455,49 degli
eneri di cellaude tec11ice-arnministrative e quante a € 9.455,76 del fe11de incentivante ex art. 92
D.1gs. n. 163/2006;

RILEVATO dalla decumentaziene trasmessa dall’Azie11da cen la predetta neta che i laveri sene stati
ultimati in data 20/11/2017, giuste verbale del 04/12/2017, e cellaudati ceme da certificate di
cellaude tecnice-amministrative del 04/03/2019, apprevate da11‘Azie11da cen delibera n. 1390
del 31/05/2019; ' l

VISTO il D.D.S. 11. 2628/16 del 28/12/2016 cen il quale, al fine della definiziene del Piane di
investimenti ex Art.71 della L. 11. 448/98, queta 30% di perti11e11za della Regiene, e state
assunte l’impegne di spesa, sul capitele 812401 del Bilancie Regienale, in ter111i11i di
ce111pete11za, in favere delle Aziende respensabili della realizzaziene degli interventi di cui
all"_allegate “A” al predette decrete, della semma cemplessiva di € 16.313.482,02 nel triem1ie
2016-2018;

RILEVATO che 11e1l’ambite della semma spendibile r1ell’esercizie fir1a11ziarie__20l7, ammentante a
€6.325.708,40, e ricemprese l"imperte di € 1.268.400,00 per la realizzaziene de1l“i11terve11te
“Manutenziene straerdinaria degli edifici “L” e “F” + elevateri edificie “F” del P.O.
Camfizzare” di che trattasi;

RITENUTO pertante di dever disperre la liquidaziene della cemplessiva semma di € 19.334,42 a valere
su1l’impegne assunte cen il citate D.D.S. 11. 2628/16 del 28/12/2016 per Pesercizie finanziarie
2017;

VISTO il D.L. 11. 118 del 23 gennaie 2011 nenche Pallegate piane dei centi integrate dal quale si
evince, cen riferimente alla tipelegia della spesa in argemente, il cedice
u.2.03.01.02.012; -

VISTA la dispesiziene dirigenziale 11. 44412 del 3.06.2019, relativa al differimente della scadenza del
termine del centratte individuale di lavere del dirigente respensabile del Servizie 3 — Gestiene
degli Investimenti

DECRETA

Art. 1 Per quante in premessa, e dispesta in favere dell’Azie11da Ospedaliera per 1’Emerge11za
Ca11nizzare di Catania, per l’i11terve11te relative a “Manutenziene straerdinaria degli edifici “L”
e “F” + elevateri edificie “F” del P.O. Cannizzare di Catania, a valere su1l’impeg11e assunte
cen il D.D.S. 11. 2628/16 del 28/12/2016, sul capitele 812401 del bilancie regienale, per
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1’esercizie finanziarie 2017, la liquidaziene della semma di € 19.334,42, per i1 pagamente delle
veci del quadre ecenemice del sub i11terve11te B “Ma11ute11zie11e straerdinaria de11’edificie “F”
per 1’adeguame11te al D.M. 890/02 + sestituziene elevateri del P.O. Ca11r1izzare” sepra indicate,
mediante l’emissie11e di n. 1 mandate infermatice di pari imperte.

Art. 2 11 presente prevvedimente é trasmesse al Respensabile del Precedimente di pubblicaziene dei
centenuti sul site istituzienale, ai fini dell’asselvime11te del1’ebblige di pubblicaziene e11 line

- ed alla Ragieneria Centrale Salute peril viste di cempetenza.
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