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Diparrimerito Piariificazione Srraiegica
(2019 -—~ Servizio 5)

REPUBBLICA ITALMNA
REGIONE SICILIANA

I

ASSESSORA T0 DELLA SALUTE
- Dijaartimente Pianifieazione Strategica

Servizio 5 — Economicofinanziario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bagheria
lmpegrio, liqaidaziorie e pagameriio

perpresiaziorzi rese rzel mese di aprile 2019 — capitolo 4133 76

VISTO 1e Statute della Regiene Sicilianag
VISTA la lcgge n.833/78 e s.n1.i. di istituziene del Servizio Sanitarie Nazienale;
VISTO il D.P. Regienale 28/02/1979, 11.70, che appreva i1 teste unice delle leggi sul1’erdinamente

del geverne e dell’Amministraziene della Regiene Siciliana;
VISTO il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel tcste medificate con il Decrete

Legislative '7 dicembre 1993, 11.517, sul rierdine della discipline in materia sanitaria, e
successive medifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nerme in tema di pregrammaziene
sanitaria e di rierganizzazione territeriale delle unita sanitarie lecali;

VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 n.10 c s.I11.i.;
VISTA la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di rierdino del sistema sanitarie in Sicilia

pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
VISTO 11 Titele II del decretc legislative 23 giugne 2011, 1'1. 118 e successive medifiche ed

integrazieni recante “Disposiziorii iri mareria di armorzizzaziorie degli sclzemi ooriiabili e
- degli schemi cli bilarieio delle Regiorii, degli eriti locali e dei loro orgarzismi, a riorma degli

ariieoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, ri. 42 ”;
VISTO Part. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: “A clecorrere

dall ’1 germaio 2014, sorio recepite rzell’ordiriamem‘o coraabile della Regiorie sieiliaria le
disposiziorii eorirermie rzel Tiiolo H del decreio legislative 23 giagno 201], ri. I18 e
successive modifiohe ed imegraziorii ”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 1,0/08/2015 recante “Decreto Legislative 23 giagrio 20]],
11118, artioolo 20 -— Perimelraziorie erirrate e ascite relative al firzariziamerzro del servizio
sariiiario regioriale ” e successivi decreti del Ragicniere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 14 giugne 2016, n.12 — Regelamento di attuaziene del Titele II della Legge
Regienale 16 dicembre 2008, 11.19 “Rimodulaziorze clegli asserri orgariizzativi dei
Dipariimeriii regioriali di eui all ’ariicolo 49, comma J, della l.r. 7 maggio 2015, 12.9.
Mode‘;-Fea del D.P.Reg. 18' germaio 2013, ri.6 e s.m. i. “;

VISTO in particelare Part. 8 quinquies del D.Lgve 502/92 e s.n1.i. che a1 comma 2 stabilisce che “iri
aiiaaziorie di qaariio previsio dal comma J, la Regiorie e le ASL, ariche aiiraverso
valaiaziorii comparative della qaaliia dei cosii, defiriiseorzo aceordi eori le sirarrare
pabbliohe ed eqaiparare e siipalario coriirairi oar: qaelle private e con i professiorzisii
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accrealiiaii, £Ii’iC'l1€ mediariie iriiese cori le lore orgariizzaziorii rappresemaiive a livello
regior:ale....omissis”,'

VISTO i1 D.Lgs. 9 novembre 2012 1'1. 192 di modifica al decreto legislative 9 ottobre 2002, 11.231,
per l'integra.1e recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta centre i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, a nonna de1l'a1'tioolo 10, comma 1, della legge 11
novembre 2011, 11. 180;

VISTO il DA n.01967/11 del 12 ottobre 2011 con il quale sono stati approvati :
- il Contratto di lecazione sottoscritto in data 4 ottobre 2011 con il quale “Villa Santa
Teresa s.r.l. - Diagnostica per 1e immagini e radioterapia”, concede porzione dell'i1nmobi1e
denominato “Villa Santa Teresa” 111 Bagheria ed attrezzature sanitarie, rispettivamente in
sublocazione ed in locazione, al1'Assessorato alla salute della regione Sicilia, con Pintervente
dello IOR;
- i1 centratto di comodato d’uso sottoscritto in data 4 ottobre 2011 tra l'Assessorato
Regionale della Salute e 1’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR);
- la “Coriverzziorie Ira Regiene Sieiliaria — Assessoraio Regior-rale della Salute e Isiiraro
Orropedieo Rizzoli ” sottoscritta in data 4 ottobre 2011; -

CONSIDERATO che l’artico1o 6 della “Cor.-rveriziorze ira Regiene Siciliaria — Assessoraio
Regionale della Salute e lsiiiaio Orropealico Rizzoli ” sottoscritta in data 4 ottobre 2011
prevede un budget, a partire dall’anno 2014, di complessivi euro 20.900.000,00;

PRESO ATTO che lo IOR, la Regiene Emilia Romagna e la Regiene Siciliana ha11no concordate,
nelle more che vengano superate le criticita manifestate dai Ministeri sulle modalita di
finanziamento, di regelare i rapporti finanziari, attraverso la parziale e temporanea modifica
del-1’art. 6 della “convenzione”, prevedendo i1 pagamento delle spettanze direttamente alle
IOR;

VISTO il D.D.G. 11. 1625 del 14.09.2018 con il quale e state approvato l‘adde1'1dum alla
“Coriverzziorie Ira Regiorie Sioiliaaa — Assessorato Regiorzale della Salute e lsiiraio
Oriopedico Rizzoli ” sottoscritto con firma elettronica qualificata: .
- dal Dett. Mario Cavalli, Legale Rappresentante de11oIOR di Bologna, il 09.07.208;
-da11'Ing. Mario La Recca, Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Stratcgica
Assessorato della Salute — Regiene Siciliana, il 09.08.2018;
- dalla Dett.ssa Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale — Assessorato Politiche per la
Salute della Regiene Emilia Romagna, i1 20.08.2018;
che con la totale condivisione e accettazione dei contenuti da parte della Regiene Emilia
Romagna e nelle more che siano superate le criticita sollevate dai Ministeri della salute e
de1l'economia, regola direttamente i rapporti economici per 1'anno 2018;

VISTO i1D.A. 11. 101 del 28 gennaio 2019 con il quale e stata disposta la ripartizione provvisoria del
finanziamento di Fondo Sanitario Regionale per l’a11r1o 2019 in favore delle strutture
pubbliche e private che operano a1l’inter11o del territorio siciliano;

VISTO, in particolare l’a.'rticolo 2 del D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019, dove si dispone a favore
dello IOR di Bagheria una assegnazione provvisoria mensile di euro 1.300.000,00;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilaricio di previsiorie della Regiene per il -triermio
2019 -2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana n.9 del 26 febbraio
2019 - Supplemento Ordinario -; "

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 ”Bilaricio di previsiorie della
Regiorie Siciliarza 2019/2021, Decrero legislative 123 giagrio 2011, 11.118, Allegaio 4/1 - 9.2.
Approvaziorie del Docamemo ieeriieo di accompagriameriio, Bilarieio finariziario gestionale
e Piano alegli imiicatori ”;

VISTO il D.D.S. n. 1123 del 7 giugno 2019 con il quale e state impegnata, liquidate ed erogata la
sonuna di euro 1.300.000,00 a valere sul capitolo 413376 — codice SIOPE U.1.-03.02.18.999
- del Bilancio della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica —
esercizio finanziario 2019 - in favore dell’Istituto Ortopedico di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifioo Rizzoli di Bologna (IOR), per le prestazieni sanitarie rese nel mese
di marzo 2019; '
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EONSIEBERATO che con i=l:=" suddetto- pagamento si e determinate u11 salde ancora da corrispondere
al1’Isfituto Ortopedice di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna
(IOR), pari a euro 176.328,96 di cui alla fatt. 11. 10300064 del 22 maggio 2019 di
complessivi euro l.405.516,19; -

RITENUTO di dovere procedere, in favore dellilstituto Ortopedico di Rieovero e Cura a
Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), alla liquidazione della somma di euro
176.328,96, quale salde della fatt. 1110300064 del 22 maggio 2019;

VISTA la fattura dell’Istituto Ortopedice Rizzeli di Bologna (IOR) n. 10300128 del 4 luglio 2019 di
euro 1.485.686,14, relativa a11’attivita sanitaria prodotta nel mese di aprile 2019,
comprensiva della quota mensile per ftmzioni non tariffabili;

CONSIDERATO che la fattura emessa da1l'Istituto Ortopedico Rizzeli di Bologna (IOR) pari ad
euro 1.485.686.,14 per le prestazioni sanitarie rese nel mese di aprile 2019, oltre alla fatt. n.
10300064 del 22 maggio 2019 relativamente a1 salde pari ad euro 176.32_8,96 per le
prestazioni rese nel mese di marzo 2019, per complessivi € 1.662.015,10 risultane superiori
al finanziamento rnensile di euro 1.300.000,00, di cui all'art. 2 del D.A. n. 101 del 28
gennaio 2019; -

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimente, nelle more dei oontrolli da parte de11’Azie11da
Sanitaria Provinciale di Palermo, . di dover procedere all‘impegno, alla liquidazione ed al
pagamento della somma di euro 1.300.000,00, a- salde della fattura 11. 10300064 del 22
maggio 2019 e in acconto alla fattura n. 10300128 del 4 luglio 2019, in favore dell’Istituto

-1 Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR), come rappresentato nella sottostante tabcllaz

,0 ,|,IS1‘1_I_‘,Q[O ORTOREDICO 12122011 »1.1=q10¢mr(1aR)i I I
' Importo liqai- .

data con ii’ Imparto da liqui-
, D.D.S. ri. 1123 dare can ilpre-

A1 ri. fattura ‘ _ IMPORTO - del 07.06.2019 seare deereio Accanto/salde Residaanq

l fan‘. ri. 1 0300064 del
22/05/2019 — Presiaziorii 1

1mese_at marzo 2019 _,,,_,,,,,,1.405.516,191 1.229.1s7,z3,; , 176.32s,9a. salde , -
fart. rs. 10300128 del

l 04/07/2019 — Presiaziorzi
igmese di aprile 2,019 1,-485.686, 14 L L H 1 .1‘ 23. 671 ,04_,_, L 61CC01'iit1____36_2.015,1_

TOTALE "§.'§2.891.,202,33l-I 1.300.,000,00 '. ' ' I-1, @362. 015,10

VISTO 1’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.n1.i.:

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni e 1e finalita descritte in premessa che qui si intendono richiamate, in base
a quanto stabilito dal D.A. 11, 101 del 28 gennaio 2019, si dispone Fimpegno di euro
1.300.000,00 a valere sul capitolo 413376 — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio
della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — esercizio
finanziario 2019 - in favore de11’Istituto Ortopedico di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), per le prestazioni sanitarie rese nel mese di aprile
2019, come rappresentato ne1.la-sottestante tabellaz
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_ |Isg'ITUr0 omfoiienrcolrgrzzoirora0L0o1vAl (IOR) I _'
L . Importo liqai- i
A data can il = Ingparto da liqui-

@ .D.D.S. ii. 1123 dare can ilpre- L
H. famgraL LL IMPORTO del 07.06.20] L LL semeL deereto lAeconro/saldgf Residaano.

L fair. ri. 10300064 del ; ; L
22/05/2019 — Prestazioni
mese di marzo 2019 LLLLL1 1.405,516,L19 1 1.229.187,23 L L 1 L76.32_8l96 ' salclo,

fair. ri. 1 0300128 del L
04/07/2019 — Prestazioni I L 1
mese di ap[0eLL2019 _ 1 1. 48.1686, 14 LL A 1.123. 671, 04 acconto 362. 015, 1 0 .

J
TOTALEI i§E?%i2+.891.202,33;%* 1.360.700b,o0 %§3a2.o15,iE1

A112)

Art.3)

I1 provvedirnento e trasmesso a1 Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito

E’ disposta la liquidazione e Perogazione della somma di euro 1.300.000,00 sul capitolo
413376 — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regiene Siciliana — Rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategica —" esercizio finanziario 2019, in favore dell’Istituto
Ortopedico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), con
sede legale via Di Barbiano 1/10 — 40136 Bologna — Partita IVA/C.F. 00302030374, a
salde della fattura n. 10300064 del 22 maggio 2019 (euro 176.328,96) e in acconto alla
fattura n. 103006128 del 4 luglio 2019 (euro 1.123. 671, 04).

La somma di euro 1.300.000,00 sara erogata in favore dell’Istituto Ortopedico di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), mediante emissione di111andato di
pagamento sul c/c intestate alle IOR Bologna - IBAN: IT90W 01000 03245
2403003 06323 intrattenuto presso la Banca d’Ita1ia.

istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line. '

I1 presente decreto viene, altresi, trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato della Salute, per i1
visto di competenza.

Palenno,

1l Fimzi rrario Direttivo
Val ia Ferrera
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