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REGIONE SICILIANA

ASSESSORA TO DELLA SALUTE

Dipartimeateper la Piaaificazieae Siraiegica

IL DIRIGENTE GENERALE

Riparriziene Feadi a riiele di “Rimbei*se eaeri sesieraai dalle Ammiaisaazienipabbliche per gli acceriameari medi-
ce legali sai dieeadeari asserai a’al servizie per maiaiiia efleiraari dalle Azieacie Saaiiarie, cemma 5 dell ’ai'i. 117 del

D.Lgs. 98/20] Ie s. m. i.— capitele 41337} -- Anne 2016-

VISTO le Statute della Regiene Siciliana; .
VISTA la legge 11.8331’?8 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale; '
VISTO i1 D.P. Regienale 28/02/1929, n.70, che appreva i1 teste u11ice delle leggi su1l’erdinamente del geverne e

dell’An11ninist1"aziene della Regiene Siciliana;
VISTO il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medificate cen i1 Decrete Legislative 7 dicembre

1993, 11.517, sul rierdine della discipline in materia sanitaria, e successive medifiehe ed integrazieni;
VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nerme in tema di pregrammaziene sanitaria e di rierga-

nizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;
VISTO 1’art.71 del Decrete Legislative del 25 giugne 2008 11.112, cenverthze, cen medificazieni, della legge 6 age-

ste 2008 11.133, ceme medificate da11’art.17, cemma 23, del decrete legge 1° luglie 2009, 11°78, ce11ve1'tite, een
medificazieni, dalla legge 3 ageste 2009, n.-102;

VISTA la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s.111.i. di rierdiue del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata nella
GURS del 1'1‘ aprile 2009, 11.17;

VISTO il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive Ineclifiehe ed integrazieni reeante “Di-
spesizieai in maieria di armeiaizzazieae degli schemi ceniabili e degli schemi di bilancie delie Regieai, degli
erai lecali e dei [ere erganismi, a aerma degii ariiceli 1 e 2 della legge 5 maggie 200.9, ii. 42 ”; '

VISTO in particelare l’a1'I;.20 del' D.Lgs 11.118/2011 e s.m.i. laddeve e previste che: “...emissis...per garaiaire afici-
iiviia al fiaaaziameare dei Ziveili di assisieaza saaiiaria, Ze regieni: a) acceriaae, e impegaaae ael cerse
dell ’esercizie Fiatere imperte cerrispeadeaie alfiaaaziaraeiac saaiiarie cerreare eiaissis ”;

VISTO 1’art. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A decerrere dallii geimaie
2014, seize recepite Hell ’erdiaameate ceaiabile delia Regicae siciliaaa ie dispesizieai ceaienare nel Titele H
del decreie legislative 23 giagae 201'], a. 1'18 e successive medifiche ea’ integrazieni”;

VISTA" la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 reeante “Decrete Legislative 23 giagae 201'}, H.118, articele 20
— Periiaeirazieae entrare e ascire relative alfiaaaziameate del servizie sanitarie regiaaale“ e successivi decre-
ti del Ragieniere Generale;

VISTO i1D.P. Reg. 14 giugne 2016, 11.12 — -Regelamente di attuaziene de1TiteleII della Legge Regienale 16 diaere-
bre 2008, 11.19 “Rimedalaziene degii asseiii ergaaizzaiivi dei Dicariimerai regieaali a'i cai all ’ariiceZe 49,
comma 1', deila i.r. 7 maggie 201' 5, ii. 9. Medifica dei D. P. Reg. 18 genaaie 2013, .a.6 e s.m.i. ”;

VISTA l'1ntesa Rep. Atti n.44/CSR del 30 marze 2017 ai sensi de11'art.1 comma 339, della legge 27 dicembre 2013
n.147, sulle schema del decrete del Ministere delI'Ece11emia e delle Finanze cencemente la ripartiziene dei
fendi 2016 relativi alle riserse di cui a1l'articeIe 17,cemma 5, del decrete-legge 6 luglie 2011,1198 cenvertite

11

1

1

1

q--.--.._

.3-=|—-:-

1



cen medificazieni della legge 15 luglie 2011, 11.111, da attribuire alle Regieui a frente deg1i.e11eri sestenuti per
gli aecertamenti medice-legali sui dipendenti assenti dal servizie per malattia effettuati dalle Aziende Sanitarie
Previnciali;

VISTO i1 Decrete 24 luglie 2017 del Ministere de1l‘Ecenemia e delle Fieanze di “R1}_0ariiziei1e deiie riserse per
I'aai1e 201’6 da aaribuire alle regieni afieate degli eaeri sesiemai per gli acceriamenti medice-iegali sui di-
pendeaii assenii dal servizie per maiaaia effeitaaii dalle Aziende Saaitarie Lecali “;

VISTI i DDS 11.2023 del 181’ 10/2017 e 11.2118 del 30/10/2017 cen i quali si é prevvedute ad accertare, riscuetere e
versare la se1n111a di eure l.437.690,00 quale “Rimberse accertalnenti medice legali a1111e 2016" sul capitele di
entrata 3696 — cape 21- cente cempetenza 2017; -

VISTO il DDS 11. 2170 del 6 nevembre 2017 cen il quale e state assunte 1’impeg11e pari ad eure 1.437.690,00 sul ca-
pitele 413371, quale rimberse da ricenescere alle Aziende Sanitaria Previ11eia1iper gli accerlzameliti medice le-
gali effettuati sui dipendenti pubblici assenti dal servizie per malattia nell’ anue 2016;

VISTO i1 DDS 11.569 del 10 aprile 2018, cen il quale, sulla base delle i11fe1111azieni acquisite dalle Aziende Sanitarie
Previneiali, e stata rimbersata la semma di eure 273.651,41 per gli aecertamenti medice legali effettuati sui di-
pendenti assenti per malattia nell’a1111e 2016;

VISTA 1a legge regienale 22 febbraie 2019, 11.9 e s.m.i.: “Biia.acie di previsieae della Regieae Siciliana per il trien-
nie 2019/2021' ”, pubblieata sulla Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraie 2019
Supplemente Ordiearie-;

VISTA la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019,: “Bilaacie a'i previsieae della Regieae Sicilia-
na per il trienaic 2019/2021 “, Decreie legislative 23 giagae 2011, 1/1.118, Ailegare 4/I - 9.2 Approva-
zieae del Decameaie tecnice di accempagizameare Bilaaciefinanziarie gesiieaale e Piaae degli indi-
careri”;

VISTO che, ai sensi de11’art.20 del Decrete L.gs l18i20l1 e s.m.i._, eceerre garantire Feffettivita del1’i11tere f11a11zia-
mente del Livelli essenziali di assistenza, censentende, cen riguarde agli sta11zian1e11ti di FSR indistinte e di
tutte le altre riserse a destinaziene viecelata della gestieue Sfl.1'l11ZEl1‘1fl, Futilizze delle riserse, anche relative ad
annualita pregresse; _ -

CONSIDERATO che il residue de1l’a1111e 2017, pari ad eure 1.164.038,59 (1.437.690,00 — 273.651,41), relative
alle riserse assegnate per 1’a1111e 2016, giuste DM del 24 luglie 2017 pubblicate sulla GURI 11.200 del
28i08i2017, per gli accertamenti medice legali sui dipendenti assenti da servizie per malattia, risulta eentabiliz-
zate, alla data del 31.12.2017, alla vece PBA 110 “Fende per il fmanziamente sanitarie aggiuntive cer1*e11te
LEA” delle state patrimeniaie (SP) della Gestiene Sanitaria Accentrata (GSA);

RITENUTO, a1 fne di garautire etfettivita a11’i11tere fmanziamente sanitarie cerrente, di avvalersi del date della pe-
pelaziene residente dispenibile da fente ISTAT all’ 1 . 1 .2016, i11 aualegia al criterie di riparte utilizzate a livelle
nazienale, per ripartire le riserse residue quale rimberse da ricenescere alle Aziende Sanitaria Previnciali per
gli accertareetlti medice legali effettuati sui dipendenti pubblici assenti dal servizie per malattia 11el1’a1u1e
2016;

RILEVATI i dati della pepelaziene residente 11e1l’an11e 2016 nel territerie di egni singela Azienda Sanitaria Previe-
ciale, da -Fente ISTAT-, ferme restande che, per quante riguarda la pepelaziene siciliana, eccerre censiderare
che gli abitanti dei cemuni di Capizzi (ME) e di Lampedusa e Li11esa(AG)se11e assistiti, ai sensi della nerma-
tiva vigente, rispettivamente, dalle ASP di E1111a e Palerme anziché dalle ASP di Messina e Agrigente (cem-
ma2 bis art.6 L.R. 11.30/93); I

RITENUTO, per quante sepra, precedere a1 riinberse degli eneri sestenuti dalle Aziende Sanitarie Previnciali per gli
acce1'tan1enti Medice legali effettuati suidipe11dentiRegie11a1i e degliE11tiseste11uti dalla Regiene, assenti dal
servizie per malattia, secende 1a specifica tabella sette ripertata:

= AZIENDE Pepelaziene residents 1
SANITARIE a!!"1/I/2016 RIMBORSO 1

PROVINCIAL] (fente ISTA7) g L 5
ASP a1_Aga'ga£ia' 438.560 I I 100.605.2937,
ASP di Caiiaai.sset-
ta L _ 72:61. ass 152.341.-Q

ii ASP ¢§i__Cataaia gg 1.115.535 255.904,,-41
ASP a'iEi1i1a 172.958 39. eases t
ASP di Messiaa _ 637.499 146.2-42,66 I
ASP diPa{e1f1ae 1277.975 293.I68,2.5 =

__;=1SP di Ragasa _ _ _ 3211226 _ 73. 460, 04
ASP_a‘iSiracasa 403.985 _ _  ,e3.a74,41__
ASP a11:_Tr'apa.ai 1 L, _ _,__,_4_3_5_. ass ' 9,9. 964, 76 A

§ TOTAL! _______ ______ 5-9,?!-2151 ii I-164-033,119
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‘ DECRETA

Art.1) Per 1e metivazieni di cui in premessa, ehe si intendene integraimente ripertate e traseritte, e dispesta 1a
Iiquidaziene e i1 pagarnente sul capitele 413371 — cedice SIOPE U.1.04.01.02.01l - del Bilaneie della Re-
giene Siciliana — esercizie fi11a11ziarie 2019, della semma di eure l.164.038,59 in cente residue, a valere
sul1’i111pe@e assunte DDS 11.2170 del 6 nevembre 2017 e centabilizzata alla vece delle State Patrimeiliaie
(SP) della GSA: PBA 110 “Feitde per iljiaanziameaie sanirarie aggiaative cerreme LEA ”, destinata a1 rim-
berse a favere delle Aziende Sanitarie Previuciali della Regiene Sicilia degli eneri sestenuti per gli accerta-
menti medice-legaii effettuati 11e11’a1111e 2016 sui dipendeuti assenti dal servizie per malattia secende Ia ta-
bella sette ripertata:

AZIENDE Pepetaziene resideaie 1
SANITARIE all '1/1/2016 RIMBORSO

PROVINCIALI (Feate ISTA 7)
ASP tiiggrigeaie 1 438.560 _100.605,93 @
ASP di Qaltaaissetra 2 71'. 758 62. 341 ,45

1 ASP dz‘ Qaraaia_ 1.315.535 255. 904,41 1
ASP d1'Eaaa __ _ __ ____:___i_72._9§8 _ __ 39.67668
ASP di Messiaa 63 7. 499 , I -46. 242. 66
_a‘_iPaZerme L27 7.975 3 2_93_._i__
ASP A1 Ragiisag 320.226 73.41-50,04
ASP ai,$it;tee-Fe 403.935 92874.41 A

_ASP di Trapaai _ _ _ _ 99. 964, 76

f TOTALI 5. 074.261 1. I64. 038,59

Art.2) Gli imperti individuati a1 superiere articele 1 sene eregati mediante 1’e111issie11e di mandati di pagamente a
favere di ciascune delle Aziende Sanitarie cen versamente sul settecente infiuttifere della centabilita speciale

_ i11trattenutip1'esse la Tesereria U11ica Statale, ai sensi della legge n.720i1984 e s.111.i..

I1 prevvedimente e trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site istituzienale,
a fini de11’asse1vime11te del1‘ebb1ige di pubblicaziene en line, e i11viate alla Ragieneria Centrale di queste Assesse-
rate per i1 centrelie di cempetenza.
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