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VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regione Siciliana;

la Legge Regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiehe ed integrazioni;

la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, contenente le nonne di rifonna dell’organizzazione
amministrativa della Regione e della dirigenza;

l’art. 20, comma 2°, del decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. recante le “Dz'sp0sz'zi0m'
in materia di armonizzazione degli schemi contabili e di bilancio delle Regioni .. ”,'

il D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

l’art. 47, connna? 12°, della L.R. 28/01/2014 n. 5 che prevede a decorrere dal 01/01/2014, il
recepimento nell’ordinamento contabile della Regione Siciliana delle disposizioni oontenute
nel Titolo II del D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e s.m.i;
l’Art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21, inerente all’obbligo di pubblicazione degli atti nel
sito istituzionale della Regione Siciliana

VISTO l’art.7l della legge n. 448/1989 lativo al piano di interventi per la riqualificazione '
dell’assistenza sanitaria nei grandi centri l.11‘b3I11, i cui costi sono finanziati nella misura del
70% con fondi statali e per la restante quota del 30% con fondi regionali;

CONSIDERATO che, nell’ambito del suddetto Piano di investimenti é stata prevista, per “Opere occorrenti
per 1'adeguamento ai fni dell'accreditamento istituzionale e la riqualificazione del P.O.
“Garibaldi Centro” in favore dell’ ARNAS Garbiladi di Catania, Passegnazione della
complessiva somma di € 14.995.908,97 cosi distinta per € 6.394.851,48 (quota 70% STATO),
€ 2.740.650,64 (30% quota REGIONE) ed € 5.860.406,85 a carico del Bilancio Aziendale;

VISTO il D.D.G. n. 1890 10.11.2019 con il quale questo Dipartimento ha approvato Pintervento

VISTA

denominato: “Opere occorrenti per l'adeguamento ai fini de1l'accreditan1ento istituzionale e la
riqualificazione del P.O. “Garibaldi Centre” di Catania;
la nota n. 983 dell‘ 8.04.2019 con la quale PARNAS Garibaldi ha trasmesso la dichiarazione di
spendibilita da affiontare nell'anno 2019 che ammonta ad € 4.111.351,79 Iva inclusa, al
superiore importo vanno detratti € 319.742,57 (antieipazione 5% sulla quota 70% statale),
pertanto la spendibilita per l'anno 2019 é pari ad € 3.791.609,22;

RITENUTO , pertanto, che sulla base de11'attestazione di spendibilita per l'anno 2019 prodotta dall'ARNAS
Garibaldi di Catania per l'intervento denominato: “Opere occorrenti per l'adeguamento ai

1



Art. 1

Art. 2

fini dell'accreditamento istituzionale e la riqualificazione del P.O. “Garibaldi Centro”,
sussistono i presupposti necessari per richiedere al competente Ministero della Salute
l'erogazione della somma pari ad € 3.791.609,22 sul fmanziamento concesso.

DECRETA
Sulla base della documentazione prodotta dall'ARNAS Garibaldi di Catania per l'intervento
denominato:“Opere occonenti per Padeguamento ai fini de1l'acoreditamento istituzionale e la
riqualificazione del P.O. “Garibaldi Centro”, é disposto 1'inoltro al competente Ministero della
Salute, della richiesta di erogazione della complessiva somma di € 3.791.609,22 sul
fmanziamento concesso, nonché del Modulo B relativo alla procedura per l'attivazione dei
programmi di investimenti in Sanita;
Il presente provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obb1igo di pubblicazione on line.

I1 presente decreto viene trasmesso al Ministero della Salute.
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