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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipertimenie per In Pienifieeziene Strategies

IL DIRIGENTE GENERALE

Ripertiziene Fendi e iiieie di “Rirnberse eneri sesiennii deiie Ainininisirezienipnbbii'ehe per gii eeceriernenii medic-e iegeii sni
dipendenii essenti del servizieper rneleriie efieiineii deiie Aziende Seni1‘er'ie,ei sensi dei eeinrne 5 deli ’eri. i 7 del D.Lgs. 98/2011

e s. iii. i. — Cepiieie 4133 7] —Anne 2015

VISTO 1e Statute della Regiene Sieiliana;
VISTA la legge 11.833i78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
VISTO il D.P. Regienale 28/02/19T9, 11.70, ehe appreva il teste unice delle leggi su1l’erdina1ne11te del geverne e

dell’A111111i11istraziene della Regiene Siciliana;
VISTO ii Deerete Legislative 30 dieembre 1992, 11.502, nel teste meclifieate cen il Deerete Legislative 7 dieembre

1993, 11.517, sulrierd1'11e della diseiplina in materia sanitaria, e successive medifiehe ed i11tegrazie11i;
VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerme i11 te111a di pregrannnaziene sanitaria e di rierga-

- nizzaziene territeriale delle unita sanitarie leeali;
VISTA la legge regionale 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;
VISTO l’a1't.71 del Deerete Legislative del 25 giugne 2008 11.112, eenvertite, een medifieazieni, della legge 6 age

ste 2008 11.133, eeme medifieate cla1l’a1't. 17, ee111ma 23, del deerete legge 1°lug1ie 2009, n°’i8, eenvertite, ee11 medi
fieazieni, dalla legge 3 ageste 2009, 11.102;

VISTA 1a legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblieata nella
GURS del 17 aprile 2009, 11.17; '

VISTO il Titele II del deerete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiehe ed integrazieni reeante “Di-
spesizieni in ineierie di e:rn1enizzezi'ene degli selfiemi eeniebili e degii seheini di biieneie deile Regieni, degli
enii ieeali e dei Jere ergenismi, e nerme degli ertieeli 1 e 2 delle legge 5 ineggie 2009, n. 42 ”;

VISTO in particelare 1‘a1't.20 del D.Lgs 11.118i2011 e s.111.i. laddeve e previste ehe: “...e1nissis...per gereniire eflei-
iivire ei finenziemenie dei iivelli di essisienze seniierie, ie regieni: e) eccertene e irnpegnene nel cerse
dell ’esereizie l’iniere imperie cerrispendente elfinenziemenie seniterie eerrente emissis ”;

VISTO 1’art. 47, comma 12, del-la legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A deeerrere deli? genneie
2014, sene reeepiie neli ’erdineinen1‘e centebiie delle Regiene siciiiene ie dispesizieni ceniennie nei Titele H
del decreie iegisietive 23 giugne 2011, n. I 18 e successive medifiehe ed integrezieni ";

VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 10.108/2015 recante “Decreie Legisie-rive 23 giugne 201i, n.1 i8, eriieeie 20
— Periineireziene enirete e nseiie relative eifinenziemenie del servizie seniierie regieneie ” e suecessivi decre-
ti del Ragieniere Ge11e1'-ale;

VISTO il D.P. Reg. '14 giugne 2016, 11.12 - Regelamente di attuaziene del'Tite10 II della Legge Regienale 16 disem-
bre 2008, 11.19 “Rimee‘nleziene degli esserri erganizzerivi dei Dieerrimenii regieneii di eni eiI’ertieele 49,
eeinrne I, deile 1.1‘. 7 ineggie 2015, n.9. Medifiee del D.P_.Reg. 18 genneie 2013, n.-6 e s. m. i. ”;

VISTA l'I11tesa, Rep.Atti 85iCSR del 5 maggie 2016, ai sensi de1l'art.1 eemma 339 della legge 27 dicembre 2013,
11.142, sulle schema del~ Deerete del Ministre deIl'Eee11en1ia e delle Finanze eeneemente la ripaltiziene dei fen-
di 2015 relativi alle riserse di cui al1'art.17 del deerete-legge 6 luglie 2011, 11.98, da attribuire alle Regieni , a
frente degli eneri sestenuti per gli aeeertamenti medice-legali sui dipendenti assenti dal servizie per rnalattia
effettuati dalle Aziende Sanitarie Previncialig

VISTO il Deerete 1 giugne 2016 del Ministere dell’Eee11emia e delle Finanze:"Ri.eeriiziene deiie riserse, per I ’enne
2015, tie eirribnire eiie regieni e jienie degii eneri per gli eceerienienri rnediee legeii sni dieendenii essenii
del seivizie per rneleiiie, effettneii delie eziende seniierie Zeeeii
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VISTO il D.D.S 11.2184 del 11 nevembre 2016 cen il quale si e prevvedute ad aecertare, riscuetere e versare la sem-
ma cli eure 1.439.148,71 quale “Rimberse accertamenti medice legali a11ne 2015" sul capitele di entrata 3696 -
cape21 - cente cempetenza 2016;

VISTO il D.D.S. n. 2636 del 28 dicembre 2016 cen il quale e state assu11te1’impeg11e pari ad eure l.439.l-48,71 sul
capitele 413371, quale rimberse da ricenescere alle Aziende Satlitaria Previnciali per gli accertamenti medice
legali effettuati sui dipendenti pubblici assenti dal servizie per malattia 11ell’a1111_e 2015;

VISTO il D.D.S. 11.796 del 19 aprile 2017, ce11 il quale, sulla base delle i11fe1111azie11i acquisite dalle Aziende Sanitarie
Previnciali, e stata ritnbersata la semma di euro 229.l03,56 per gli acceltamenti medice legali effettuati sui di-

. pendenti assenti per malattia 11ell’a1111e 2015;
VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.9 e s.111.i.: “Biiancie di previsiene deila Regiene Siciliana per il trien-

nie 2019/2021“, pubblieata sulla Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraie 2019
Supplemente Ordinarie-;

VISTA la Delibera della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraie 2019,: “Biiancie di previsiene delle Regiene Sicilia-
na per il iriennie 2019/2021 ", Decreie legislative 23 giugne 201}, n. H8, Allegaie 4/I - 9.2 Appreva-

- ziene del Decianenie iecnice di accempagnarnenie Biianciejinanziarie gesiienaie e Piane degli indi-
ca1‘eri”;

VISTO che, ai se11si de1l’art.20 del Decrete L.gs 11812011 e s.1:11.i., eccerre garantire l’effettivita del1’i11tere i'111a11zia-
mente del Livelli essenziali di assistenza, censentende, cen riguarde agli stauziamenti di FSR i11disti11te e di
tutte le altre riserse a destiuaziene vincelata della gestiene sa11itaria, l’utilizze delle riserse, a11che relative ad
arumalita pregresse;

CONSIDERATO che il residue del1’a11ne 2016, pari ad eure 1210.0-45,15 (1 .-439.1-48,71 — 229.103,56), relative alle
riserse assegnate per l’ar111e 2015, giuste DM del 1° giug11e 2016 pubblicate sulla GURI 11.179 del 02/08/2016,
per gli accertatnenti mediee legali sui dipendenti assenti da servizie per malattia, risulta centabilizzate, alla
data del 31.12.2016, alla vece PBA 110 “Fende peril finan2:ia111e11te sanitarie aggiuntive cerrente LEA” delle
state patrime11iale (SP) della Gestiene Sanitaria Accentrata (GSA);

RITENUTO, al fine di garautire effettivita all‘i11tere fmanziamente sanitarie eerrente, di avvalersi del date della pe-
pelaziene resideate dispenibile da fente ISTAT all’1.1.2015, in artalegia al criterie di riparte utilizzate a livelle
nazienale, per ripartire Ie riserse residue quale rimberse da ricenesccre alle Aziende Sanitaria Previnciali per
gli aecertamenti medice legali effettuati sui dipendenti pubbliei assenti dal servizie per malattia 11el1‘a1111e
2015;

RILEVATI i dati della pepelazie11e'reside11te 11ell’a1111e 2015 nel territerie di egni singela Azienda Sanitaria Pre-
vinciale, da -Fente ISTAT-, ferrne restande che, per quante riguarda la pepelaziene siciliana, eceerre conside-
rare che gli abitanti dei ce111u11i di Capizzi (ME) e'di Lampedusa e Linesa (AG) sene assistiti, ai seusi della
Ilermativa vigente, rispettivamente, dalle ASP di E1111a e Pale1'111e amiché dalle ASP di Messina e Agrigente
(cem111a2 bis art.6 L.R. 11.30/93);

RITENUTO, per quante sepra, precedere al rimberse degli eneri sestenuti dalle Aziende Sa11itarie Previnciali per gli
accertamenti Medice legali effettuati sui dipe11dentiRegie11ali e degliE11tiseste11uti dalla Regiene, assenti dal
servizie per malattia, secende la specifica tabella sette ripertata: I

AZIENDE .
SANITARIE Pepeiaziene residenre 1

| PR0VINCMLI 1'IH'1/I/2015 (Fenie
_____ ' ISTA T)

ASPa'iAgrigenie _,__,; 0-,;,_;44;;14s_;___,;,,; N 104.0312:
[Ass 01 Caiianissetta , 250.024 is 05.11100
“ASP di Catania _ __ 1.116.917 265.4]6,_]0_
ASP di E0110. 1?-ii-412 t 1 -1 -41446100
ASP iii Messina 642. 0 74 152. 5 77, 83
ASE Qi_Paierrne _____ 1.283. ____ __ ___30-f.9i I9. 19
ASP 5;i_i_Ragasa 318.983 - 2.5.800, 82
ASP di Siracasa 405.11’ I E 96.267, 66

"ASP M-.;,iai1i _ _ 430.290 “S 103.070.0239;
I TOTAL! it ,_ 5.002.000 1 1.210.04s,1s
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. DECRETA

Art.1) Per le metivazieni di eui in premessa, che si intendene integralmente ripertate e trascritte, 0 dispesta la liquidaziene e il
paga111e11te sul eapitele 413371 -— eedice SIOPE U.1.0-11.01.02.011 - del Bilancie della Regiene Siciliana — esercizie fi-
nanziarie 2019, deiia semma di eure 1.210.045,l5 in eente residue, a valere su1l’impeg11e assunte cen D.D.S. 11.2636 del
28 dicembre 2016 e eentabilizzata alla veee delle State Patri111e11iale (SP) clella GSA: PBA 110 “Fende per iijinanzia-
rnenre sanirarie aggiuniive cerrenre LEA ”, destinata al rimberse a favere delle Aziende Sanitarie Previnciali della Re-
giene Sicilia degli eneri sestenuti per gli accertamenti medice-legali effettuati 11ell‘a1111e 2015 sui dipendenti assenti dal
servizie per malattia seeentle la tabella sette ripertata:

AZIENDE
MNITAHE Pepeiaziene resiiiente

PROVINCMLI , all '1/10015 .
.2 _ _ _ gQFen1'eISTAI) RIMBQPSO
A ASP 01 Agrigenie 441.1-10 _ V 104,031.23
ASP di Caiianisseiia 274. 024 u 65.11 7. 09
ASP di Caiania 1.110.312 205110.10
ASP di Enna 174.412 41.44600

ii ASP di Messina 0-12.0247 _ _i§2.511'.0;1
ASP a'i Palerrne 1.203.115 304. 910,19

1 di Ragusa 310.003 75000.02
ii ASP a’i_Si_1facasa 405.11; 0020100
ASP a'i Traparni 103678.23 __
TOTALI

4.-10.200 A
' "7 T5. 002.000 1.210.045,I5 E

Art.2) Gli imperti i11dividuati a1 superiere articele 1 sene eregati mediante l’e111issie11e di mandati di pagamente a
favere di ciascune delle Aziende Sanitarie een versamente sul setteeente infruttifere della centabilita speciale
i11trattenuti presse la Tesereria Unica Statale, ai sensi della legge 11.720/1984 e s.111.i..

I1 prevvedimente 0 tras111esse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site istituzieuale,
a F1111 dell’asselvin1e11te dell’ebblige di pubblicaziene e11 line, e iuviate alla Ragieneria Centrale di queste Assesse-
rate per il centrelle di eempetenza.
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