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REPUBBUCA ITALIANA
REGIONE SLCILIANA

ASSESSORAT0 DELLA SALUTE
Dipertimente Pienfiicaziene Stretegice

lL DIRIGENTE DEL SERIZIO 5

“Eregeziene eii'ASP di Sirecuse deiie seconde tranche dei finenziemente per Io sveigimento dei Pregetti
Obiettive di Piano Seniterie Nazienale enne 2013 relative eI!'eziene pregettueie 16.5”

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTD

VISTI

VISTO

ie Statute della Regiene Siciliana;
la legge n. 833f78 e successive medifiche e integrazieni di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Reg. 28 febbraie 1979, n. 70, che appreva il teste unice delle leggi sull'erclinamente del geverne e della
amministraziene della Regiene Siciliana;
il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel teste medificate cen il D.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul rierdine della
discipline in materia sanitaria e s.m.i.;
la legge regienale 3 nevembre 1993, n. 30, recante nerme in tema di pregrammaziene sanitaria e cli rierganiz-
zaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 maggie 2000, n. 10, e s.m.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata nella GURS
del 17 aprile 2009, n. 17;
il Titele ll del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive meclifiche ed integrazieni recante “Di-
spesizieni in meterie di ermenizzeziene degli schemi centebiii e degli schemi di bilencie eleiie Regieni, degii
enti ieceii e dei iere ergenismi, er nerme degii erticeli I e 2 deiie iegge 5 meggie 2009,. n. 42”;
Fart. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n. 5 che prevede “A decerrere dei 1“ genneie
2014, sene recepite neii'erdinemente centebiie deiie regiene siciiiene ie dispesizieni centenute nei Titeie H del
decre te iegisietive 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ea‘ integrezieni”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10 ageste 2015 recante ”Decrete Legislative 23 giugne 2011, n. 118, erticeie
20 — Perimetreziene entrete e uscite reietive el finenziemente dei servizie seniterie regieneie” e successivi
decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugne 2016, n. 12, Regelamente diattuaziene delTite|e|ldella l.r. 16 dicembre 2008, n. 19
"Rimedulaziene degli assetti erganizzativi dei Dipartimenti regional‘ di cui aIl‘art. 49, cemma 1, della l.r. 7
maggie 2015, n. 9, Meclifica del D.P. Reg. 18 gennaie 2013, n. 6 e s.m.i.;
il Plane Sanitarie Regienale 2011-2013;
il Patte della Salute 2014-2016, apprevate cen lntesa State-Regieni rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglie 2014;
|'.ntesa rep. n. 27/CSR del 20.2.1014 cen la quale sene state assegnate alla Regiene Sicilia le semme vincelate
alla realizzaziene degli ebiettivi di Piane Sanitarie Nazienale per l'anne 2013;
il D.D.S. n. 543 del 2 aprile 2014 cen il quale, a valere sul|’impegne assunte cen D.D.S. n. 2495 del 27.12.2013,
e stata disimpegnata la semma necessaria ad allineare l’imperte iscritte nel bilancie della Regiene ne|l’anne
2013 alle riserse assegnate cen |'lntesa del 20 febbraie 2014 rep. Atti 27/CSR (cla eure 47.485.103,00 ad eure
45.346.689,00);
i DD.AA. nn. 641 e 2144 del 2014 cen i quali sene state aclettate le schede pregettuali relative ai Pregetti
Obiettive di PSN 2013 e ripartite le riserse alle singele linee pregettuali e relative azieni;
il D.D.G. n. 1899 del 3.11.2015 cen il quale sene state riassegnate le riserse per le svelgimente di ciascuna
linea dei pregetti ebiettive di PSN 2013; '

CONSIDERATO che nel meclesime D.D.G. 1899/2015 e stata individuata l'Aziene 16.5 "lndividuaziene erganisme

VISTO

accreditante ed adeguamente del sistema di accreditamente istituzienale regienale al decumente TRAC”, la
cui gestiene e demanclata al|'A.|. 5 era Servizie 1 del Dipartimente ASOE e per la quale e state assegnate un
finanziamente di eure 1.350.000,00;
il EILA. n. 370 del 1.3.2017, cen il quale, a seguite di alcune esservazieni Ministerial], sene state medificate Ie
assegnazieni de.|e riserse destinate a ciascuna linea pregettuale, ed il successive D.A. n. 623 del 31.3.2017
cen il quale sene state, censeguentemente, riassegnate le riserse per ciascuna aziene pregettuale agli enti
attuateri (cempresa |'aziene 16.5 affidata al|'ASP di Slracusal;
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VISTA la neta pret. n. 6916 del 25.1.2017 cen la quale il Dirigente Generale del Dipartimento ASOE ha trasmesse il
DDG n. 2440/2016 di apprevaziene della cenvenziene stipulata tra il Dipartimente ASOE e |‘ASP di Siracusa
per l'esecuziene delle attivita relative ail'aziene pregettuale 16.5, per un imperte di eure 1.056.000,00 e
chiede, centestualmente, al Servizie 5 del D.P.S. di velere disperre il trasferimente delle riserse;

PRE50 ATTO che nella medesima cenvenziene ‘a state previste che il finanziamente di eure 1.056.000, che grava sul
capitele di spesa 413322 del Bilancie della Regiene, sara eregate secende le seguenti medalita:

I prima rata pari ad eure 105.600,00, aI|'atte della firma della cenvenziene;
I secenda rata pari ad eure 528.000,00, ad avvenuta aggiudicaziene della precedura per l'acquisiziene

del servizie di pregettaziene e realizzaziene della infrastruttura tecnelegica prevista dal pregette;
I terza rata, quale salde, al termine del Pregette, previa presentaziene della relaziene finale e del

rendicente finanziarie;
VISTO il D.D.S. n. 1049 del 25.5.2017 cen il quale e stata eregata la prima tranche del finanziamente per un

imperte di eu re 105.000,00;
VISTO il D.D.G. n. 632 del 12.4.2019 del Dipartimente ASOE diapprevaziene de||'atte aggiuntive alla cenvenziene

summensienata, cen il quale la semma da cerrispendere a|l'ASP di Siracusa per l'ESp|E1IEilT1El11Z0 dell'attivita
relativa a|l'aziene pregettuale 16.5 dei Pregetti Obiettive di PSN per l'anne 2013 viene rideterminata in eure
1.12?.000,00;

VISTA la neta pret. n. 53035 del 28.6.2019 del Servizie 1 Dipartimente ASOE cen la quale si fa richiesta al Servizie 5
Dipartimente P.S. di precedere all'eregaziene della semma di eure 608.700,00 quale accente della secenda
tranche al|'A5P di Siracusa;

VISTA la neta pret. n. 54728 del 4.7.2019 cen la quale il Servizie 5 fa richiesta alla Ragieneria Centrale
de||'Assesserate Salute di reiscriziene semme perenti sul capitele 413322 del Bilancie della Regiene,
esercizie finanziarie 2019, per un imperte di eure 608.700,00; .

VISTO il D.D. n. 110026 del16.7.2019 cen il quale la Ragieneria Centrale de|l'Assesserate Salute ha prevvedute alla
reiscriziene delle semme perenti sul capitele 413322 per un imperte di eure 608.700,00;

VISTA la Legge Regienale 22 febbraie 2019 n. 2, ”Biiencie di previsiene deiie Regiene per ii triennie 2019-2021”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene Siciliana n. 9 del 26febbraie 2019 — Supplemente Ordinarie;

VISTA la Delibera di Giunta Regienale n. 75 del 26 febbraie 2019 ”Biiencie di previsiene deiie Regiene Siciiiene
2019/2021. Decrete iegisietive 23 giugne 2011, n. 118,. — Aiiegete 4/1-9.2. Appreveziene dei Decumente
tecnice di eccempegnemenre, Biiencie finenzierie gestieneie e Piano degii indiceteri”;

RITENUTO necessarie, per le rnetivazieni anzidette, liquidare ed eregare l'imperte di eure 608.700,00 a||'ASP di
Siracusa da far gravare sul capitele 413322 del Bilancie della Regiene;

VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.';

D E C R E T A

ART. 1 Perle metivazieni di cui in premessa, che qui si intendene ripertate, e auterizzata la liquidaziene e l'emlssiene
del titele di spesa, in cente residui, dell'imperte di eure 608.700,00 a valere su|l'impegne assunte cen D.D.S. n. 2495
del 27.12.2013 e D.D.S. n. 543 del 2 aprile 2014 sul capitele 413322 (Cedice SIOPE U.1.04.01.02.999) ”$pese per ii
perseguimente di Obiettivi di cerettere prieriterie e di riiieve nezieneie indiceti dei Piene Seniterie Nezieneie 2013” del
Bilancie della Regiene Siciliana - rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica - a titele di accente della secenda
tranche del nueve imperte rideterminate in eure 1.127.000,00 e assegnate a||'ASP di Siracusa per la presecuziene
delle attivita cennesse all'aziene pregettuale 16.5, cesi ceme richieste dal Dipartimente ASOE.
ART. 2 La semma di cui all'art. 1 sara eregata mediante emissiene di mandate di pagarnente in favere dell'ASP di
Siracusa cen versamente sul settecente infruttifere della centabilita speciale intrattenute presse la Tesereria Unica
Statale. -

Ai fini del|'asselvimente del|'ebblige di pubblicaziene en line il prevvedlmente e trasmesse al Respensabile del
precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site istituzienale, e successivamente alla Ragieneria Centrale per la
registraziene.
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