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D.D.G. 11,4 g /2019
Dipariimenie Piimificazieize Simeziegica
Servizie 8

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILMNA

ASSESSORAT0DELLA SALUTE
Dipzzrtimente Pienifieezione Strategies

IL DIRIGENTE GENERALE

Is.Me. I T srl di Palermo
Liquidezierze e pczgczmeizie € 47.475, 00 iz iiiele dz‘ rimberso degli ozzem‘ per preszczziemi sazziiczrie Ci
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fczvore di smzzeieri z/zen in regeliz ceiz le i’30i"i’i’i€ di iizgresse e seggiemze — FSN 20] 7
Cczpiiele 413393

1e Statute della Regiene siciliana;
la legge del 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizie Sanitarie Nazienale;
i1 decrete legislative 30 dicembre 1992, n. 502 “Rierdizie delle discielimz in imzzeriiz semiizzria, 62'
iiermiz dell ’.:zi'iic0le _l delliz legge 23 eiiebre 1992, zz. 42] ” e successive medifiche ed integrazieni;

la L.R. 3 nevernbre 1.993, n. 30 “Nerme in ieme dz‘ pregmmmaziezze sazziierizz e di
?‘iOi"gGiiiZZG'Zi0i’i8 zerrizericzle delle iziziicfz szmizizrie leeeli ” e successive medifiche ed integrazieni;
la Leggc 6 I1'1El1‘Z0 1993, n. 40 “Discivlizza dell’immigmzi0ize e i’i0I"i’iiE.’ sizlliz ceizdizieize dello
SI?‘£Iii’Ii€i‘0 ” e successive medifiche ed integrazieni;
1’art. 35, cemma 6 del decrete legislative 25 luglie 1998, 11. 286 “Tesze imiee delle dispesizicmi
corzcerizeizii la discipline dell’immigz/mzziozze e zzerme szzlle ceizdizioiie delle sire:/ziere ”;
il D.P.R. 5 ageste 1998, riguardante 1' “Appzieveziezze del deer/zmemo pregrammaiiee relative alle
peliiiea dell 'immigrczzieize e degli SII"£I€i’ii€i”i zzel zerriierie delle Sizzie, cz z/zermcz dell ‘err. 3 delle
legge 6 i?i£IiP‘Z'0 1998, ii. 40”;

i1 D.P.R. 31 ageste 1999, 11. 394 riguardante i1 “Regelizmeizie reeaziie izerme di zzziuczziezze del
iesro imice delle dispesizieni eeizcezmemi la discipline dell’immig1'zzzi0zze e z/zmzme sizlle
C0iF’i6llZl0i’i€ delle .$‘i'?‘£Iiii€?‘0 Q.’ zzermd dell ‘arr. 1, comma 6, del deereie legislaiive 25 lizglie 1998, ii.
286 ”;

la circelare n. 5 del 24 marze 2000 (DPS-X-40-286/98) del Ministere della Sanita riguardante le
indicazieni applicative del decrete legislative 25 luglie, 11. 286 “Tesze izizico delle dispesiziom‘
cor/zcerzzeizii la discipline dell’immig1*zzziezie e zierme szzlla ccmdizieize delle siz*izzziere” -
Dispesizieni in materia di assistenza sanitaria;
1a L.R. 15 rnaggie 2000, n. 10 “Nerme szille dirigeziza e sizi repperii di impiege e dz‘ lczvere czlle
dipeizdeizze della Regieize sieiliaiza. COFIf€Fii?’i€i’ilO difzmzieizi e eempizi czgli eizii locczli. Isiiizzziezie
delle Sperzelle imiee per le eiiivizd predzzzzive. Dispesiziem‘ iii maiericz di prozezieiie eivile.
Nerme in maieria di pezisiemrzmeme ”;
L.R. 14 aprile 2009, n. 5, pubblicata nella G.U.R.S. 11. 17 del 17 aprile 2009 ed in particelare 1’art.
28 riguardante “l essiszeizze scmiieriiz ai eizzzzdizzi exzfiraeemzmiiari ";
il D.Lgs. 14 marze 2013 n. 33 sugli ebblighi di pubblicaziene degli atti di ceneessiene di
sevvenzieni, centributi, sussidi e attribuzieni di vantaggi ecenemici a persene fisiche ed Enti
pubblici e privati;

il D.L. 24 aprile 2017 n. 50 cenvertite cen medificazieni in legge 21 giugne 2017, 11. 96;

in particelare 1‘art.32 del D.L. S0/2017 “Tz~"z:zsferimezzz0 COJ'Tip€l€I’iZ€ ii’! maieria sazzizzzriiz per
szmizieri”;
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la L.R. 22 febbraie 2019 11° 1 “Dispesizieni pregrammaticl1e e cerrettive per l'a11ne 2019.
Legge di stabilita regienale”, pubblicata sulla GURS del 26.02.2019, 11° 9, parte I;
la L.R. 22 febbraie 2019 11° 2 “Bilancie di previsiene della Regiene siciliana per il triennie
2019-2021”, pubblicata sulla GURS de126.02.2019, 11° 9, parte I;
il DDS 11. 2197 del 21/11/2018 cen il quale e stata impegnata la semma di €. 1.864.638,71 ce11
imputaziene al capitele 413393 “T"z.zsfe1"imez*zi0 czlle czzieizde edEfili del SSR ii iiiele di rimberso
deglz‘ eizerz‘ per pF€Sl6IZi0i’il SGi'iiI(I?‘ie’ tzfavere di smcmieri mm iz/z regele can le zierme di ii/zgwesso
e s0ggieriz0” del Bilancie di previsiene della Regiene Siciliana in cente cempetenza esercizie
finatiziarie 2018 — FSN 2017;
i1 DDS. 11. 2290 del 3/ 12/2018 cen il quale si e precedute alla ripartiziene della semma di €.
3.149.681,52 i11 favere clelle Aziende e degli Enti del SSR a titele di ri111b01‘se degli eneri per
prestazieni sanitarie a favere di stranieri 11en in regela ce11 le nerme di ingresse e seggierne ai
sensi de11’art. 35, cemma 6 del decrete legislative 25 luglie 1998, 11. 286 “Tesie imice delle
dispesizicmi eeizeemeizii la disc.1plimz dellEmmigrczziezie e z'zez/‘me sizlld ctmdiziozie delle
sireziziere ”;

la fattura elettrenica 11. 04/E/2018 del 21/02/2018 di €. 47.475,00 trasmessa cla1l’Istitute
Mediterranee Trapianti e Terapie ad alta specializzaziene srl (Is.Me.T.T. Srl) per prestazieni
rese ai pazienti STP —- IV Trimestre 2017;

che i1 flusse trasmesse dal1’A1"ea Interdipartiinentale IV a queste Servizie ammenta a €.
48.909,00;
di clever precedere, cen il presente prevvedimente, alla liquidaziene e paga111e11te della semma
di € 47.-475,00 (la far gravare sul capitele 413393 “Tre1fie1*ime1ei0 alle AZi€i’id€ ed Emi del SSR cz
iirele di rimberse degli zmeri per preszeziem scmiiarie zzfzzvere di simziieri mm izz regele etm le
iierme di izzgresse e seggierzie ” a favere dell’ IS.Mc.T.T. S11 di Palerme, E1 salde della fattLl1‘3.
elettrenica 11. 04/E/2018 del 21/02/2018; .
cl1e la Prefettura di Palermo ce11 neta 11°‘ 17898/2017 del 16.3.2017 ha cemunicate che
l'Is.Me.T.T. Srl ce11 secle a Palerme e aimeverabile tra i seggetti per i quali l'a1't.83, c.3 — lett.a)
D.Lgs 6 settembre 2011, n° 159 esclude la richiesta della decume11tazie11e antimafia;
i1 Decumente U11ice di Regelarita Centributiva (DURC) emesse da1l'INPS tli Palerme 11el quale
risulta la regelarita centributiva previdenziale, assistenziale e assicurativa della struttura
“1s.Me.T.T.” srl di Palermo;
che dalla ricliiesta ineltrata al1'Age11zia delle Entrate 4 Riscessiene, ai sensi del1'art. 48-bis del
D.P.R. 602/73 1‘ Is.Me.T.T. Srl risulta essere seggette 11e11 inadempiente;
l'art 68 della legge regienale 12.08.2014, 11° 21 e s.m.i.

DECRETA
Art. 1

Per quante in premessa rappresentate, che qui si intende interamente 1'icl1ia111ate, si dispene la
liquidaziene ed il pagamente delle. senima di €. 47.475,00
(quarantasettemilaquattrecentesettantacinque/00) sul capitele di spesa 413393 — cediee SIOPE:
U.1.04.01.02.033 — del Bilancie della Regiene Siciliana — esercizie finanziarie 2019 — FSN 2017 — a
valere sull‘ impegne di spesa assunte ce11 D.D.S. 11° 2197 del 21/11/2018 da destinare alla spesa per
1'assiste112'.a sanitaria prestata agli stranieri presenti sul territerie nazienale nen in regela cen 1e nerme
relative a11’i11gresse e al seggieme (STP) ai sensi del cem111a 6, art. 35, del D. Lgs 25/07!1998, 11.
286 in favere dell'Is.Me.T.T. srl c011 sede legale in Palerme C.F. 04544550827 a salde della fattura
elettrenica 11. 04/E/2018 del 21/02/2018.

Art. 2

La se111ma di € 47.475,00 e eregata mediante emissiene di_111a11date di pagamente in favere dell‘
ls.Me.T.T. Srl cen sede legale in Palerme — C.F. 04544550827 per € 47.475,00, mediante accredite
sul c/c bancarie ce11 cedice IBAN IT30V0306904630100000004121 intestate alle stesse Istitute.
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Art. 3
I1 prevvedimente e trasmesse al Respensabile del preeedimente di pubblieaziene dei centenuti sul
site istittlzienale, ai fini de11‘asse1vime11te c1e1l’ebblige di pubblicaziene en-line.
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