
D.D.S. n. 'f'57l/Q2 O19
Dipar1i111e11re Pia111ficazie11e Sirategica
(2019 — Servizie 5)

REPUBBLICA ITALIAN/1

REGIONE SICILIANA

ASSESSORAT0 DELLA SALUTE
Dipariirrienteper la Piarrificazierae S11-aregica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Fe11dazie11e “l.11‘itu1e G. Giglie ” di Cefalii ~ Irripegne, liqaidaziene e pagameaie se1r1111e per
presiazieni sa11iiarie rese 11el 111ese di maggie 2019 ~ capitele 4133 76

VISTOle Statute della Regiene Siciliana;
VISTA la legge n.83 3/78 e s.n1.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
VISTO il D.P. Regienale 28/02/1979, 11.70, che appreva il teste unice delle leggi sull’erdiname11te

del geveme e dell’amminist1'aziene della Regiene Siciliana;
VISTOil Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel tcste medificate con il Decrete Legisla-

tive 7 dicembre 1993, n.517, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e "successive
medifiche ed integrazieni;

VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerme in tema di pregrammaziene sani-
taria e di rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;

VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.111.i.;
VISTA lalegge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pub-

blicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
VISTOil Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed integra-

zieni recante “Dispesizierii iri mareria di ar111er1izzazie11e degli scl1e111i ceaiabili e degli
scl1e111i di bilancie delle Regierii, degli e111i lecali e dei lere erganismi, a 11er111a degli ar1ice-
li I e 2 della legge 5 111aggie 2009, 11. 42“;

VISTO Fart. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: “A decerrere
dall ’l ge1111aie 2014, se11e recepite 11ell ’erdi11a111e111fe C01II(JlJll€ della Regie11e siciliana le di-
spesizieni ce11ie1111ie 11el Tiiele H del decrete legislative 23 giugne 20-l 1, 11. 118 e successive
111edifiche ed i11regrazie11i ”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decrete Legislative 23 giugne 2011,
11.116’, arricele 20 — Peri111elrazie11e eetraie e iiscite relative alfi11a11ziar11e111e del servizie sa-
nirarie regie11ale” e successivi decreti del Ragieniere Gcneralc;

VISTOil D.P. Reg. 14 giugne 2016, n.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge Re-
gienale 16 dicembre 2008, n.19 “Ri1r1ed11lazie11e degli asserii ergariizzaiivi dei Dipari‘i1r1er11‘i
regieriali di cei all ’ariicele 49, ce111111a l, della l.r. 7 rrzaggie 2015, 11.9. Medifica del D.P.-

‘ Reg. _l8'ge1111aie 20-J3, 11.6 e 5.111. i. ”; -
VISTA la delibera 11.440 del 23 dicembre 2002 cen la quale la Giunta Regienale di Geveme nel

“ceridividere le schema di i11te11ii Accerde — Qiiadre ire la Regiene Sicilia11a, l ’AUSL 11.6 di
Palermo, il Cerr11111e di Cefalii e la Ferzdazierie S. Rcffaele del Meme Taber di Mila11e (E111e
11011 profit) ...e111is.s'is...a1e‘erizza, perianie, la realizzaziene di 1111a sperirrientaziene ges1‘ie11a-
le ai sensi dell ’ar1‘.9/bis del D. L. ve n.502/92 ce111e rriedificare dall ’ar1.3 della legge
405/2001”;



VISTA la delibera n.141 del 7 maggio 2003 con la quale la Gilmta Regionale di Gevemo condivide
“il Progetto di Sperimentazione gestionale nonche lo schema di convenzione regolante i rap-
porti tra 1’Azie11da USL n.6 e la Fondaziene “Istituto S. Raffaele — G. Giglie di Cefalu”;

VISTA la delibera 11.545 del 21 dicembre 2007 con la quale la Giunta Regionale di Goveme nel
“condividere la bozza di ri1111ovo della ce11ve11zie11e fie l ’Assesseraie Regienale Sariiia, la
Fe11dazio11e S. Raj/'aele — G. Giglie e l’/1zie11da USL 11.6 di Palermo, per l ’ai‘i11azio11e del
pregetto gesiieriale di riorga11izzazio11e e riqiialificazierwe dell ’Ospedale G. Giglie di Cef;1-
lii” da “maridaio all ’Assessere regioeale per la saniia di soiiescrivere la co11ve11zio11e i11
q11estio11e ”;

VISTA la convenziene sottoscritta in data 11/1/2008 fra l’Assessorato Regionale Sanita, la Fonda-
zione S. Raffaele — G} Giglie e l’Azie11da USL n.6 di Palermo, per Pattuazione del-progetto
gestionale di riorganizzazione e riqualificazione del1’Ospedale G. Giglie di Cefalu; -

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 di modifica al decrete legislative 9 ottebre 2002, 11.231,
per Pintegrale reeepimente della direttiva 2011/7/UE relative alla letta centre i ritardi di pa-
gamente nelle transazioni commerciali, a norma de1l'a1'ticole 10, comma 1, della legge 11
novembre 2011, 11. 180;

PRESO ATTO della Delibera 11.23 7/2013 con la quale la Giunta Regionale ha dichiarate conclusa
eon esito negative la sperimentaziene gestionale della Fendazione “Istituto San Raffaele — G.
Giglie di Cefalil” e la successive Delibera 11.287/2013 con la quale la medesima Giunta inca-
rica l’Assessore regionale per la salute di dare mandate al Commissario straerdi11a1ie della
citata Fondazione di predisperre tutti gli atti neeessari al passaggie della struttura sanitaria al
SSR dal 1° ge1111aio 2014;

PRESO ATTO della bozza del nuovo Statute della Fondazione sottoposta alla Giunta Regionale che
. ne ha apprezzato i centenuti il 24 dicembre 2013 con delibera n.409 che prevede, tra Faltre,

la modifica della denomiuazione dell’E11te da “Istituto S. Raffaele G. Giglio di Cefalti” a
“Istituto G. Giglie di Cefallh”; -

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.73 del 7 marzo 2014 “Modifiche allo schema di stature
della Fe11dazie11e Istirme G. Giglie di Cefalii di ciii alla deliberazione della Giimia regiona-
le 11.409 del 24 dicembre 2013 — Presa d ’ai‘1‘e ”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 11.364 del 17 dicembre 2014; _
PRESO ATTO del rogito del 25 febbraio 2015 con il quale e state registrato l’atto costitutivo e lo

Statute della Fendaziene “Istituto G. Giglie di Cefalu” ed approvato con DDG 11.545 del 3
aprile 2015;

CONSIDERATA la centinuita soggettiva dell’E11te (Fondazione “Istituto S. Raffaele-G.Gig1io di
Cefalif’ e la Fendazione “Istituto G. Giglie di Cefalu”) che continuera fra 1’altro ad essere
identificato con la stessa Partita IVA/C.F. 05205490823;

VISTO il D.A. 11. 101 del 28 gennaio 2019 con il quale e stata disposta la ripa1'tizio11e provvisoria del
finanziamento di Fondo Sanitarie Regionale per 1’a1111e 2019 in favore delle strutture pubbli-
che e private che operano all’i11te1ne del territorio siciliano;

VISTO, in particolare l“articolo 2 del D.A. 11. 101 del 28 gennaio 2019 laddove si dispone in favore
della Fe11dazio11e G. Giglie di Cefalu una assegnazicne provviseria mensile di euro
5.600.000,00, nelle more della sottoscrizione del contratto per l’a1'1no 2019;

VISTA la legge regienale 22 febbraio 2019, 11.2 “Bila11cio di previsiorie della Regiorie per il
iriermio 2019 -202], pubblicata nella Gazzetta Ufiiciale della Regione siciliana n.9 del
26 febbraie 2019 -' Supplemento Ordinarie -; .

VISTA la Delibera della Giu11ta Regionale 11.75 del 26 febbraio 2019 ”Bila11cio di previsieee
della Regione Sicilia11a 2019/202], Decreio legislative 23 giugne 201], 11.118,
Allegaie 4/I - 9.2. Apprevazierie del Docameriio 1ec11ico di accempagnamemo,
Bila11ciefi11a11ziarie gesifierzale e Piano degli i11dica1eri”;

VISTOil D.D.G. 11. 2561 del 20.12.2018 con il quale e state approvato il contratto stipulate il
20.12.2018 che ha stabilito il budget omnicomprensive per la Fondaziene “Istituto G. Gi-
glie” diCefalt1 per 1’a1111o 2018 in euro 66.855.000,00;

VISTO il D.D.S. n. 1218 del 13 giugne 2019 con i1 quale e stata impegnata, liquidata ed erogata la
somma di euro 5.600.000,00 sul capitolo 413376 — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bi-
lancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimente Pianificazione Strategica — esercizio
finanziario 2019, in favore della Fondazieue Istitute G. Giglie di Cefal1‘1 per le prestazioni
sanitarie rese nel mese di aprile 2019;



CONSIDERATO che con il suddetto pagamento si é detenninate 1111 salde ancora da cerrispondere
alla Fendazione Istituto G. Giglie di Cefalii, pari a euro 862.285,84 di cui alla fatt. n.l2-122-
2019 del 04.06.2019 di complessivi euro 3.466.2_31,72;

RITENUTO di devere procedere, in favore della Fondaziene Istituto G. Giglie di Cefalili, alla liqui-
dazione della somma residua di 862.285,84 quale salde della fatt. n. 12-122-2019 del
04.06.2019 ;

VISTE le fatture della Fondazione G. Giglie di Cefalil relative all’attivita sanitaria prodotta nel mese
di maggio 2019, che ammontano a complessivi euro 6.559.681,91, come riportate nella ta-
bella che segue: '

AFONDAZIQNE G- ‘GIG-‘L10 DI CEFALI/T’ __,
descrizierze IMPORTO11- 11111111 ,_ ___

_fatt. rt. l2-I5 _9_del04/O7/20l9_ prestaaifgrii _di_r1'cevero di maggie . 3._I-1'2]. 41 0, Q9
_f1tt. 11.12-158-2019 del O4/Q_7/2019 _ __ _ prestazierii ambtil-ater1'al1' eQay Service di maggie l _ 71 9.88 7,51 _
_fatt. 11.12-I59-2019 del 04/0 722019 all q11otafi111zio_1gi_maggie 1.308. 33_5l,_3_4
._jE1tt. 11.12-I60-2019 dei 04/07/2019 ____ 1 fltisso F - distrib11a1'onefarmaci di maggie .725. 64 7, 77 5

flusse, T -farmaci a11t1'lJiast1'ci di riiaggio ____ ______ 84. 403,211
_ __ TOTALE ' 6.559..681,9.l

i_fi2t‘t.____11,_._1'_._'1f;_,-‘_' 61-2019 del O4/197/201 9

CONSIDERATO che le fatture emesse I dalla Fondazione G. Giglie di Cefalil pari ad euro
6.559.681,91 per le prestazioni rese nel mese di maggie 2019, oltre alla fatt. 11. 12-122-2019
del 04.06.2019 relativamente al salde pari ad euro 862.285,84 per le prestazioni rese nel
mese di aprile 2019, risultano cemplessivamente pari ad euro 7.421.967,75, superiori al fi-
nanziainento mensile di euro 5.600.000,00, di cui a1l'art. 2 del D.A. n. 101 del 28 ge1111aio
2019;

RITENUTO, pertante, con il presente provvedimento, nelle more dei controlli alle prestazioni sani-
tarie, da parte dell’Azie11da Sanitaria Provinciale di Palermo, di dever procedere all’i111pe-
gne, alla liquidazione ed al pagamento della somma di euro 5.600.000,00, a salde/accento
delle fatture elencate nella settestante tabella, in favore della Fondazione G. Giglie di Cefa-
iii:

FONDAZIONE GIGLIO DI CEFAL U'

Ingporto li-
quidate can

D.D.S. 11.. E Imperto da li-
IMPORTO I218 del , qttirlttre con il

11.fatt11ra FA TTURA 13.06.2019 lpreseme decrete HAcce11te/salde Residuane

_jatt.r1. 12-122-20191111 e-1.06.2019 3.-1es.231.r2 . 2.ee3.945,,ss a12.2s5.s-1 1 salde - 1
_fatt. 11.12-157-20119 del 614/6'7/2019 ; 3.72i.4l0,09 I _ l.899.422,34 accorite ___ ______l_._8_2i_.967,
,_fatt. r1. 1‘ 2-1' .58-201 9 del 04/0?/2019 1 7} 9. 88?.5I 719.887, 51' salde
iatt. 11.l.2_-_l59-2Ql___9__de_l _6_'4/6'1/Q019 1.308. 333, 34 1.308. 333.34 salde
_fatt. 11.12-iee-2019111104/er/2011 A 121641.71 125.141, 1:-' salde 1
_f1s.11.12-161-2019 11.11101/er/2019 s1.-10.1.20 I 6,34.-103,20 .1111_a.-;_,,__,__,,, ___

..1\.-_...-. .-1.“..:_""" ' ' _- _ -_ _ -- .. 1 _ . . .- . .1011411: l11n.czs.a131s3E 1 s.sno.0e0.00 ' 1-'-'-.""-i'--'":1.s21.9s1,1s‘-'

VISTOi1 Docurnento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), n. prot. INAIL_17-3 82643 con sca-
denza validita in data 08.11.2019, dal quale risulta la regolarita contributiva previdenziale,
assistenziale ed assicurativa della struttura “Fondazione Istitute G. Giglie di Cefalfli”;

VISTOche dalla richiesta inoltrata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi de11’ex art.48 bis
D.P.R. 602/73, la “Fendazione Istituto G. Giglie di Cefalii” risulta essere soggetto non ina-
dempiente; -
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ATTESO che la Prefettura di Palermo eon nota del 5/06/2013 prot. 43177/2013/Cert. Ant. informa
5 Iche la Fondazione e a prevalente parteeipazionepubbliea e pertanto 1 informazione antimafia

e riconducibile a quanto previsto dall’art. 83, comma 3, left. a) del D.Lgs. 159/2011; 1
VIST0l’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.:

And)
DECRETA .

Per le motivazioni e le finalita deseritte in premessa che qui si intendono richiamate, sul fi-
nanziamento cli cui al D.A. 11. 101 del 28 gennaio 2019, si dispone l’irnpegno di euro
5.600.000,00 a valere sul capitolo 413376 — oodioe SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilaneio
della Regione Sieiliana — Rubrica Dipartirnento Pianificazione Strategica — esereizio finan-
ziario 2019, per la produzione sanitaria effettuata nel mese di maggio 2019, in favore della
Fondazione Istituto G. Giglie di Cefalii, a saldo/aeeonto delle fatture riportate nella tabella
ehe segue:

ii 6 rvNnmflfimeammmuncEmmU'

Ingporro li- i

1 D.D.S. n. Imports de Ii- 1
IMPORT0 I218 del quidere can it

n. farture : FATTURA 13.06.2919 , presenre decrete Accurate/salde Residuane

quideto can i 1

jetty. 12-122-2o19_e§ii04.06.2019 466.23}9,9§2_e03.945,esi 362.2584 Sflidfl
_f;1;;.__{z,_12-157-2019 del04/O?/2019 3.72I.4I0,09 ' J.899.422,34; eeconro ].82I.967,?5
fart. 11.12-I58-2019 del e4_/91"/2019 719.3315; ;_ L L L7;9.es:*,51_1Le-aide L LL L

___. ...__. ___._.._._____ _ ____\-

—

fart. egz-159-gLo19 ea 04/07/2019 I.308.333,34 1.308. 333,34 T salde
{£11. re. 12-160-2019 del 04/07/2019 | ?25.6-47,77, _ ?2s.§4;,7:~' Sflldfi
' cm‘.11.12-161-2019a'elO4x’07/ZOI9 _ A _ _ _ A

TOT4_§§___§i10.025.913,63 i s.a1o.00n,oo '_-iffilliiii-‘-i’?I-iii;1.321.9e1,1s§:
E 84.403120 84. 403,20 sgido

Afil)

Ana)

E’ disposta la liquidazione e Perogazione della somma di euro 5.600.000,00 sul eapitolo
413376 — oocliee SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilaneio della Regione Siciliana — Rubrioa
Dipartimento Pianifieazione Strategica — esereizio finanziario 2019, in favore della Fonda-
zione Istituto G. Giglie di Cefalil eon sede legale e/da Pietrapollastra di Cefalfi — Partita
IVA/C.F. 05 205490823, per le prestazioni sanitarie rese nel mese di maggio 2019.

La somma di euro 5.600.000,00 sara erogata mediante emissione di mandate di pagamento in
favore della Fondazione Isfituto G. Giglie di Cefalil, sul ole baneario aeeeso presso Credito
Sieiliano S.p.A. — Filiale Operativa di Cefalil — Via Roma 7 - Cocliee IBAN: IT47K 05216
43260 000008004998 come eomunicato dalla Fondazione con nota del 2 luglio 2018 proto-
eollo n. Dir. Gen. 2018/223 agli atti.

Il provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblieazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblieazione on line, e inviato alla Ragio-
neria Centrale dell'Assessorato della Salute, per il visto di eompetenza.

Palermo, ,3,lU&4 Zm
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