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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SAL UTE

Dipariimerae per la Pianifieazieae Siraiegica

IL DIRIGENTE GENERALE

Riearriziene Feadi a iiiele di “Rimberse eeeri sesteaaii dalle Ammiaisirazieaipabbliche per gli acceriameaii medi-
ee legali sai dqeendenii assenri dal servizie per malaiiia efleaaari dalle Aziende Sanitarie, cemma 5 dell ’ari. 1 7 del

D.Lgs. 98/201 Ie s. m. i-eapiiele 413371 - Anne 201 7(periede i germaie — 31 agesie)

VISTO le Statute della Regiene Siciliana;
VISTA la legge 11.833/78 e s.n1.i. di istituziene de1Servizie Sanitarie Nazienale;
VISTO il D.P. Regienale 28/02/1979, n.'l0, che appreva il teste unice delle leggi sull’ordi11ame11te del geverne e

dell’A111111i11istraz.ie11e della Regiene Sicilianag
VISTO i1 Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, 11e1 teste medificate cen i1 Deerete Legislative 7 dicembre

1993, n.51'?, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, c successive meclifiche ed integrazieni;
VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nerme 111 tema di pregrarrunaziene sanitaria e di rierga-

nizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.111.i.; l
VISTO l‘art.71 del Decrete Legislative del 25 giugne 2008 11.112, cenvertite, cen medificazieni, della legge 6 age-

ste 2008 11.133, come medificate dall’art.17, comma 23, del decrete legge 1° luglie 2009, n°78, ce11ve1*tite, cen
medificazieni, dalla legge 3 ageste 2009, 11.102;

VISTA la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s.r11.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, 11.17;

VISTO i1 Titele II del deerete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed i11tegrazie11ireca11te “Di-
spesizieai in maieria di areieaizzaziene degli sehemi cearabili e degli sehemi di biiaaeie delle Regieai, degli
eaii lecali e dei lere ergaaismi, a nerma degli ariiceli I e 2 della legge 5 maggie 2009, e. 42 ”;

VISTO in particelare 1’art.20 de1D.Lgs n.118/2011 e s.111.i. laddeve e previste che: “...emissis...per garanrire efi"ei-
riviia al finanziameni-e dei livelli di assisreaza saaitaria, le regieni: a) aeeertane e impegaaae reel cerse
dell ’esercizie l ’im‘ere imperie cerrispeadeare alfinanziameeie saaiiarie cerrenie emissis ”;

VISTO l’art. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: “A deeerrere dall’i gerazaie
2014, seee recepiie aell ’erdiaamem‘e eeniabile della Regieae siciliaaa le dispesizieni eeeieaaie eel Titele H
del decreie legislative 23 giagne 2011, a. 118 e saecessive medafiche ea’ iniegrazieni ”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 2'01 del 10/08i2015 recante “Deere1‘e Legislative 23 giagee 2011, 11.118, ariieele 20
- Perimeiraziene eairaie e asciie relative alfiaanziameaie del servizie sanirarie regieaale “ e successivi decre-
ti delRagie11iere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 14 giugne 2016, 11.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge Regienale 16 dice111-
bre 2008, 11.19 “Rimedalazieae clegii asseai erganizzaiivi dei Diparrimeaii regieaali a'i eai all ’ariicele 49,
eemma I, del-la l.r. 7 maggio 2015, 11.9. Medifica del D.P.Reg. 18 genaaie 2013, 11.6 e s. m. i. ”;

VISTA l’Intesa, reperterie atti n.'74/CSR del 19 aprile 2018, ai sensi de1l’a1t.1, cenuna 339, della legge 27 dicembre
2013, 11.147, sulle schema di Decrete de1Mir1is_t1'e de11’ece11emia e deile fi11a11ze cencernente la riparti-ziene dei
fendi 2017 relativi alle riserse di cui al1’artice1e 17, cem111a 5, del decrete -legge 6- luglie 2011-, n.98, converti-
te cen medificazieni. della Iegge 15 luglie 2011, 11.111, cla attribuire alle Regieni, a frente clegli eneri sestenuti
pe1".g1iaccertamer1t'i rnediee-legali sui clipendenti assenti per malattia effettuati dalle Aziendc Sanitarie Lecali;
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VISTO il Decrete del Ministere de11’Ece11emia e delle Fi11a11ze, 21 maggie 2018, “Ripariiziene delle riserse, per
l ’anne 2017, da aiiribuire alle regieni a fr-enie degli eneri per gli aceeriamenti medice legali sui dieendenii
assenti dal servizie per malaiiia efleitaaii dalle aziende saniiarie lecali ”

VISTO il DDS 11.2067 dell‘ 8 nevembre 2018 cen il quale si s precedute ad accertare, riscuetere e versare la semma
di e11re 874.730,00;

VISTO il DDS 11.2308 del 4 dicembre 2018 cen il quale, nel rispette di quante previste dal cemma 2 de1l’art.20 del
D.L.gs. 11.118/2011, e state assunte 1’i1r1peg11e di spesa, nel capitele 413371 “Oneri SOSi‘e‘i’iii1‘i dalle Ammini-
sirazieni per gli acceriamenii rnedice-legali sui dip-endenti assenti del servizie per nialania” del Bilancie della
Regiene Siciliana, esercizie finanziarie 2018, per 1111 imperte pari ad eure 8’1'4.330,00, da rimbersare alle
Aziende Sa11itarie Previnciali della Sicilia, per gli accertamenti medice legali effettuati dal 1 gennaie al 31 age-
ste 2017;

VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, n.9 e s.m.i.: “Bilancie diprevisiene della Regiene Sieiliana per il
iriennie 2019/2021 ”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regiene sici1ia11a n.9 de126 febbraie 2019
Supplemente Ordinarie-;

VISTA la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019,: “Bilancie cliprevisiene dell Regiene Sieiliana
per il iriennie 2019/2021 ”, Decreie legislaiive 23’ gingne 2011, n. 1 1'8, Allegaie 4/] - 9.2 Apprevaziene del
Decienenie recnice di accempagnarnenie Bilanciefinanziarie gesiienale e Piane degli indicaieri “:

VISTO che, ai sensi de1l’art.20 del Decrete L.gs 118/2011 e s.111.i., eccerre garantire Pefliettivita dell’i11tere fl11ar1zia-
mente del Livelli essenziali di assistenza, censentende, cen riguarde agli stanziamenti di FSR indistinte e di
tutte 1e altrc riserse a destinaziene vincelata della gestiene sanitaria, Futilizze delle riserse, anche relative ad
a1111ualita pregresse;

CONSIDERATO che il residue de11’a1111e 2018, pari ad eure 8'i'4.330,00, relative alle riserse assegnate per il periede
1° gennaie — 31 ageste 2017, giuste DM de121 maggie 2018 pubblicate sulla GURI n.175 del 30/07/2018, per
gli accertamenti medice legali sui dipendenti assenti da servizie per malattia, risulta centabilizzate, alla data
del 31.12.2018, alla vece PBA 110 “Fende per il finar1zia111e11te sanitarie aggitmtive cerrente LEA” delle state
patrimeniale (SP) della Gestiene Sanitaria Accentrata (GSA);

RITENUTO, a1 fine di garantire effettivita al1’i11tere firianziamente sa11itarie cer1'e11te, di avvalersi del date della pe-
pelaziene residente dispenibile da fente ISTAT all‘ 1.1.2017, in analegia al criterie di riparte utilizzate a livelle
nazienale, per ripa;1'ti1'e le riserse residue quale rimberse da rice11escere alle Aziende Sauitaria Previnciali per
gli accertamenti medice legali effet1.11ati sui dipendenti pubblici assenti dal servizie per malattia nel periede dal
1° gennaie al 31 ageste 2017;

RILEVATI i dati della pepelaziene residente11e11’a1111e 2017 nel territerie di egni si11gela Azienda Sanitaria Previe-
ciale, da -Fente ISTAT-, ferme restande che, per quante riguarda la pepelaziene siciliana, eccerre censiderare
che gli abitanti dei cem1111i di Capizzi (ME) e di Lampedusa e Li11esa (AG) sene assistiti, ai sensi della 11er111a-
tiva vigente, rispettivamente, dalle ASP di Elma e Palermo auziché dalle ASP di Messiua e Agrigente (cem-
111a2 bis art.6 L.R. 11.30/93);

RITENUTO, per quante sepra, precedere al rimberse degli eneri sestenuti dalle Aziende Sanitarie Previnciali per gli
accerta111e11ti Medice legali effettuati sui dipe11dentiRegie11ali e deg1iEntiseste11uti dalla Regiene, assenti dal
servizie per malattia, secende la specifica tabella sette ripertata:

AZIENDE § Pepeiaziene residenie
SANITARIE T ail '1/I/201 7 (Fenie RIMBORSO

PROVINCLALI ISTAI)
ASP iiifigrigenie. 1, 4§.1_4_n* A 75.291115

. ASP cii Calianissei-
' la 269.710 I 46.63182 1

5 ASP cii Caiania 1.113.303 _ i92.498,18
Ase di Enne _ _, gp 3033001211398 29. 599. 82
ASP as Messina ' 633.516 i 09. 539, Q2
ASP___ali__Palerrne I .2 7_4_.Z89 Tz2e.42e,29
ASP di Ragasa 321.359 __  55:.t5€‘ji3j

’ ASP ali Siraegisa 402. 822 _ 69, 650,85
Ase as Trapani ___ i}i_s4.47s 7'5. 124, 06

TOTAL! __ 5. 056. 641 _ 8_24.330,00
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' DECRETA

Art.l) Per le metivazieni di cui in premessa, che si intendene i11tegral111e11te ripertatc e trascritte, is dispesta la liquidaziene e il
pagamente sul capitele 413371 — cedice SIOPE U.1.04.01.02.011 - del Bilancie della Regiene Siciliana — esercizie ii-
nanziarie 2019, della semma di cure 874.330,00 in eente residue, a valere sull’i111pegne assume D.D.S. n.2308 del 4 di-
cembre 2018 e centabilizzata alla vece delle State "Patrirneniale (SP) della GSA: PEA 110 “Fena'e per ilfinanziamenie
saniiarie aggianiive cerrenie LEA “, destinata al rimberse a favere delle Aziende Sanitarie Previnciali della Regienc Si-
ciiia degli eneri sestenuti per gli aecerta111e11ti medice-legali effeltuati nel periede 1 gennaie -— 31 ageste 2017 sui dipe11-
denti assenti dal servizie per malattia secende la specifica ripertata nella seitestaznte tahella:

AZIENDE l Pepelaziene residenie
SANITARIE ail'i/1/2017(Fen1‘e 1- RIMBORSO

eaewncml sr/11)
ASP di Agrigenie __ 435. 4 77 75.29115

Calianisseria ___ 269. 710 46. 634, 82
ASP cli Caiania - 1._1Q‘_3.303 192.-498.18
ASP di Enna __ _ ilmvsv A ._?8-1592. 33

|__ASP cii Messina 633.3516 109.539,52
1 ASP a'i Palerrne _, 1.2:/4.7ss1 220.-420,29
ASP di Ragusa 321.359 55.56531
Ase as Siraensa ,4{e2.s22 69. 650. 85

I 434.428: 75. 124. es
‘I

ASP di Tragani

l TOTAL! __ 5. 056. 641 8 7{.33Q,_0_0

Art.2) Gli imperti individuati a1 superiere articele 1 sene eregati mediante l’er11issiene di 111a11dati di pagamente a
favere di ciasctme delle Aziende Sanitarie cen versamente sul settecente i11fi'11ttifere della centabilita speciale
i11tratte11uti presse la Tesereria Unica Statale, ai sensi della legge 11.720/1984 e s.111.i..

I1 prevvedirnente s trasmesse alRespe11sabile del preccdimente di pubblicaziene dei centenuti sul site istituzienale,
a fini dell’asselvime11te dell‘ebblige di pubblicaziene en line, e inviate alla Ragieneria Centrale di queste Assesse-
rate peril ce11trelle di cempetenza. ' "
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