
0.0.5. n. f§‘?3 Q0/Q
Dipartimente Pianific ziene Strategica
(2019-Servizia 5) -

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICHJANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimente Pianificaziene Strategica

ll Dirigente del Servizio

Pregetti Obiettive a'i Piano Sanitarie Nazienale anne 2015 - aziene pregettuaie 4.8.1 ""Healt Equity Audit”
(Cedice CUP H25.i18000020005) - eregaziene prima tranche aii'ASi. T03.-
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VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

WSTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

le Statute delle Regiene Siciliana;
ia Iegge n. 833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienele;
il D.P. Reg. 28 febbraie 1979, n. 70, che appreva ii teste unice deile leggi suI|‘erdinamente del geverne e della
Amministraziene delle Regiene Siciliena;
il D.|gs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel teste medificate can il D.Igs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul rierdine delle
discipline in materia sanitaria e s.m.i.;
la Iegge regienale 3 nevembre 1993, n. 30, recante nerme in tema di pregrammaziene sanitaria e di rierganiz-
zaziene territeriale delle unite sanitarie lecali;
la legge regienale 15 maggie 2000, n. 10, e s.m.i.;
Ia Iegge regienale 14 aprile 2009, n.5, e s.m.i. di rierdine del sistema senitarie in Sicilia pubblicata nella GURS
del 17 aprile 2009, n. 17; " '
il Titeie ll del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed integrazieni recante "Di-
spesizieni in materia di armenizzaziene degii schemi centabiii e degii schemi di biiancie cieiie Regieni, degii
enti iecaii e dei iere erganismi, a aerma ciegii articeii 1 e 2 deiia iegge 5 maggie .2009, n. 42”;
Fart. 47, cemma 12, delle legge regienaie 28 gennaie 2014, n. 5 che prevede "A decerrere dai 1“ gennaie
2014, sene recepite neiferdinamente centabiie deiia regiene siciiiana ie dispesizieni centenute nei Titeie ii dei
decrete iegisiative 23 giugna 2011, n. 118 e successive medifiche ed iategrazieni”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10 ageste 2015 recante ”0ecrete Legislative 23 giugae 2011, n. 118, articeie
.20 — Perimetraziene entrate e uscite reiatiue ai finanziamente dei servizie sanitarie regienaie” e successivi
decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugne 2016, n. 12, Regeamente di attuaziene del T'te|e ll defle i.r. 16 dicembre 2008, n. 19
”Rirr1edulaziene degli assetti erganizzativi dei Dipartimenti regienali di cui a|l'art. 49 , comma 1, delle |.r. 7
maggie 2015, n. 9, Medifica del D.P. Reg.18 gennaie 2013, n. 6 e s.m.i.;
il Piane Sanitarie Hegienale 2011-2013;
il Patte delle Salute 2014-2016, apprevate can lntesa State-Regieni rep. Atti n. 82/CS8 del 10 Iugiie 2014;

PRESO ATTO de|I’Accerde delle Cenferenza State Regieni rep. Atti n. 234/CSR del 23 dicernbre 2015, cen il quale
vengene fissete Ie linee pregettuali e centestualmente vincelate alcune riserse per specifici pregrammi per
l‘anne 2015;

PRESO ATTO del|'|ntesa della Cenferenza State-Regieni, Rep. Atti n. 236/CSR del 23 dicembre 2015, cencernente il
riparte ale regieni delle quete vincelate per Obiettivi di PSN 2015, che attribuisce Ia semma di eure
40.572.605,00 (queta State) per Ia Regiene Sicilia;

PRESO A1T0 che a seguite del succitate Accerde alle Regieni spetta Peregaziene, da parte del Ministere de|!‘Ecenemia
e delle Finanze, a titele di accente, del 70% delle riserse e che al trasferimente del 30% (residue) si prawede
a seguite de|l'epprevaziene dei pregetti;

PRESO MTG, a.tresi, che nel medesime Accerde e sancite che .... ..nei case in cui i pregetti nen vengane apprevati in

VISTO

quanta carenti di une e piu eiementi essenziaii, nan sifara iuege aii’eregaziene deiia aueta residue dei 30% e
si prewedera ai recupere anche a carice deiie semme, a quaisiasi titeie spettanti neii'anne successive,
a'eii'anticipaziene dei 70% gia eregata”;
il D.D.S. n. 2386 del 28.12.2015 can il quale e state assunte Pimpegne di Fende Sanitarie Regienale anne
2015 di eure 40.572.605,00 di cui aII'lntesa Rep. Atti n. 236/CSR del 23 dicembre 2015, sul capitele 413322
‘“'5pese per il perseguimente cli ebiettivi di carattere prieritarie e di rilieve nazienale indicati da Piane
Sanitarie Nazienale”, - Rubrica Dipartirnente Pianificaziene Strategica - del Bilancie delle Regiene per |’anne
2015, e per il quale sene stati asselti gli ebblighi di pubblicaziene previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs.
33/2013;
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VISTO il 0.0.5. n. 2319 del 23.12.2015 cen il quale, ai sensi de|I'art. 20 del D.|gs. n. 118/2011 e s.m.i., e stata
accertata, sul capitele 3684 — cape 21 -— del Bilancie di previsiene della Regiene Siciiiana per l'esercizie 2015,
Ia semma di eure 40.572.605,00 ricenesciuta alla Regiene Siciliana quale risersa vincelata per Ie finalita
previste daIl'art. 1, cemma 34 e 34bis, della Legge n. 662/96, a valere sulle dispenibilita dei FSN 2015;

VISTO il 0.0.5. n. 603 del 7.4.2016 can il quale e state riscesse e versate |'imperte di eure 28.400.823,00, sul
capitele di entrata 3684 - cape 21 - esercizie finanziarie 2016 - del Bilancie deiia Regiene Siciliana, can
causale "0biettivi di Piane - accente 70% FSN 2015 — Intesa State Regieni Rep. Atti n. 236/CSR del 23
dicembre 2015”;

VISTO ii D.A. n. 264 del 19.2.2016, can il quale sene state adettate le schede pregettuali relative ai Pregetti
Obiettive di PSN per I'anne 2015 per un tetale di eure 40.572.605,00;

VISTO il D.A. n. 1122 del 06.06.2017, can il quale e state medificate il D.A. n. 264 del 19.2.2016;
PRESO ATTO che nel citate Decrete Assesseriale e previste per la Linea Pregettuale 4 ”Piane Nazienale Prevenziene e

supperte al Piane Nazienale Prevenziene” un finanziamente di eure 10.964.662,00;
VISTO il 0.0.6. n. 1301 de|3.7.2017 cen ii quale sene state attribuite le riserse per ciascuna aziene pregettuaie agli

Enti attuateri {cempresa 1'aziene 4.8.1 per un imperte di eu re 200.000,00);
VISTA la neta pret. n. 72847 del 4.10.2018 cen la quale i| Dirigente dei Servizie 9 del Dipartimente ASOE trasmette

|'Accerde di celiaberaziene stipulate tra ie stesse Dipartimente e |'ASL T03 per la realizzaziene deil'aziene
4.8r1iHealth-Equitv-Audit!-(Cedice CUP H25.i18000020005) per un impede--di-_eu re 100.000,00---ed_.ii_.re|ative
0.0.6. di apprevaziene n. 1750/2018;

VISTO l'a rt. 5 del predette Accerde che prevede : '
I una prima queta, pari al 50% del centribute, cli eure 50.000,00 depe la settescriziene deIi'Accerde, dietre

fermale richiesta di pagamente e presentaziene di neta di debite;
1 una secenda queta, pari ai 20% del centribute, di eure 20.000,00 dietre fermale richiesta di pagamente e

presentaziene di neta di debite depe il prime semestre di attivita;
-I una terza queta, pari al 30% del centribute, di eure 30.000,00 al termine delle attivita pregettuali, quale

salde;
VISTA Ia neta pret. n. 57125 del 16.7.2019 can Ia quale ii Dirigente del Servizie 9 Dipartimente ASOE trasmette al

Servizie 5 Ia fattura elettrenica n. FV201900000979 emessa in data 2.7.2019 di eure 50.002,00al fine di
precedere alla Iiquidaziene deila relativa semma ceme previste ali'art. 5 dell'Accerde;

VISTA Ia Legge Regienale 22 febbraie 2019 n. 2, ”Biiancie di previsiene deiia Regiene per ii triennie 2019-2021”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale deiia Regiene Siciliana n. 9 del 26 febbraie 2019 -Supplemente Ordinarie;

VISTA la Deiibera di Giunta Regienale n. 75 del 26 febbraie 2019 ”Biiaricie di previsiene deiia Regiene Siciiiana
2019/2021. Decrete iegisiative 23 giugne 2011, n. 118, — Aiiegate 4/1-9.2. Apprevaziene dei Decumente
tecnice di accempagnamente, Biiancie jinanziarie gestienaie e Piane degii indicateri”;

RITENUTO di Iiquidare ed eregare l'imperte di eure 50.000,00 al|‘ASL T03 pari ai 50%" del finanziamente per |'avvie
delle attivita previste nel pregette, da far gravare sul ca pitele 413322 del Bilancie della Regiene;

VISTO |'art. 68 deila i.r. n. 21/2014 e s.m.i.;

DECRETA

ART. 1 Perle metivazieni di cui in premessa che qui si intendene ripertate, e dispesta la liquidaziene ed il pagamente
sul capitele di spesa 413322 (Cedice SIOPE U.1.04.01.02.999}, a valere sull‘impegne assunte can 0.0.5. n.
2386 del 28.12.2015, in cente residui del Bilancie di previsiene 2019/2021 della Regiene Siciliana - Rubrica
Dipartimente Pianificaziene Strategica — per |'esercizie finanziarie 2019, della fattura elettrenica n.
W201900000979 di eure 50.002,00 emessa in data 2.7.2019 da|I'ASL T03 (C.F. 09735650013) cerrispendente
al 50% del finanziamente devute per la realizzaziene de||'a2iene pregettuale 4.8.1 (Cedice CUP
H25118000020005) ne||'ambite dei Pregetti Obiettive di PSN anne 2015, trasmessa dal DASOE cen neta pret.
n. 57125 del 16.7.2017.

ART. 2 L'imperte sara eregate mediante emissiene di mandate di pagarnente in favere delI'ASL T03 can sede in
Cellegne (C.F. 80012000826 - P.l. 0271107827) sul cente cerrente intestate alia stessa intrattenute presse la Banca
d'ltaia —- cedice IBAN: |T25 G 01000 032-45114300306066.
Ai fini de||'asselvimente delI'ebblige di pubblicaziene en iine, i| presente prevvedimente e trasmesse al Respensabile
dei precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site istituz'ena|e e, successivamente, alla Ragieneria Centrale per
ia registraziene.
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