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REPUBBLICA ITALIANA
Regiene Sicfliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimente per la Pianificaziene Strategica

SERVIZIO 5° - "Bum-110111100 Fi11a11zi11rie”
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Il Dirigente del Servizie

Impegnv, liquidazione e pagamente 111 fevers dell'Isi1iute Mediterranee Trapianfi ad Alta Specializzazione (ISMETT) per
prest11z1'e11i sanitarie, casi elf medicine umanitaria a11terizzal1'- fattura 11. 12/REG/2019 clel 28/06/2019- cap. 4133 76.

Viste
Viste

Viste

Vista

Vista
Vista

Viste

Viste

Viste

Vista

Vista

Viste

Vista

Vista

Vista

le Statute della Regiene Siciliana; .
ii D.P. Regienale de128 febbraie 1979, n.70, che appreva i1Teste Unice delle leggi sull'erdi11a111ent0
del Geverne e del1’am111i11istraziene della Regiene Siciliana;

1'1 Decrete Legislative del 30 dicembre 1992, n.502, nel Teste medificate con il Decrete Legislative 7
dicernbre 1993 11.517, sul rierdine della discipline in Inateria sa11itaria e, s. n1.i.,;
la legge regienale 3 nevernbre 1993, 11.30 recante nerme i11te111a di pregranunaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 maggie 2000 n.10 e, s.m.i.;
la legge regienale del 14 aprile 2009, n. 5 e, s.1n.i. di riorganizzaziene del Sistema Sanitarie
Regienale pubblicata nella G.U.R.S. Del 17 aprile 2009, n.1'7_:
i1 Titele ll del decrete legislative 23 giugne 2011, n.118 e s. n1.i., recante "D1'sp0siz1'0111' 1'11 111:1ier1'a d1
ermenizzaziene degli schemi cvntabili e degli sclwmi di bilancio delle Regie-111', degli E1111 lac.-111' e dei lore
organismi, .1 norm degli ariicoli 1 e 2 della legge 5 meggio 2009 11.42 ";
l'art. 47 cenuna 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: "A decorrere 1:lall'1
ge1111a1e 2014, sons recepite 11ell‘011tli11a111e11t0 centabile della Regiene 5113111111111 le disposizioni contenute 11el
Titelo H del decreto legislative 23 giugno 2011, 11.118 e successive modrfiche e z'11tegr11z1'011i";
l'art. 68 c. 5°, della L.R. n. 21 del 12 ageste 2014 e s.n1.i. ”N0r111e in 11111te11'11 di trasperenza e cli
pubblicitfi r;lell‘11ttiv1'111 11111m1'11isiT11tivs”;
la Delibera della Giunta regienale 11.201 del 10 ageste 2015 avente ad eggette "Dec1*et0 legislative 23
giugne 2011 11.118 art. 20 "Peri111etmz1'011e entrate e uscite relative 1.11 flnanziamevtv del servizio sanitario
reg1'e11.ale" e successivi decreti del Ragieniere Generale;
la neta pret. n.64572 del 20 nevembre 2015 della Ragieneria Generale della Regiene avente ad
eggette il merniteraggie della spesa sanitaria, cen la quale viene richieste a queste ra1ne di
Ammmistraziene, al fine di lirnitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagarnenti nel rispette
dell"art. 3, comma 7, de1decrete- legge 8 aprile 2013, n. 35, e s.1n.i. e nei limiti delle sernme
affluite alla cassa regienale;
il D.P.Reg. 14 giugne 2016, 11.12 - Regelamente di att-uaziene del Titele II della Legge Regienale 16
dicembre 2008, 11.19 ”R11110dulvzz1e11e degli assetti erganizzativi def Dipartimenti regionali di 0111' all'111t.
49, comma 1, dellv l.r. 7 maggie 2015, 11.9.Me1'l1,1‘ic11 del D.P. Reg. 18 gennaie 2013, 11.6 e, s.111.i.”;
la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 ”Bila11cie di previsiene della Regiene per il triennie 2019
-2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraie 2019 -
Supplemente Ordinarie -;
la Delibera della Giunta Regienale n.'75 del 26 febbraie 2019 “Bilancie di previsiene della Regiene
Siciliana 2019/2021, Decrete legislative 23 giugne 2011, n.118, Allegate 4/ 1 - 9.2. Apprevaziene del
Decumente tecnice di accempagnamente, Bilancie fina11ziarie gestienale e Pia11e degli indicateri";
la Legge 27 dicembre 1997, n.449, “Prestazieni auterizzate per stranieri”ed in particelare l’art.32
ce1nma 15, che prevede che le Regieni, nell’a1nbite della quota del Fende Sanitarie Nazienale ad
esse destinate, auterizza11e cl"i11tesa cen il Ministere della Sanita le Aziende Unita Sanitarie Lecali
ed Ospedaliere ad eregare prestazieni che rientrine in pregraimni assistenziali, apprevafi dalle
Regieni stesse, ad alta specializzaziene a favere di cittadini prevenienti da paesi extracemmntari e
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da paesi la cui particelare situaziene centingente nen rende attuabili gli accerdi eventualmente
esistenti cen ii Servizie Sanitarie Nazienale per Yassistenza sanitaria;

Viste il D.A. n. 7418 del 17/02/2006 e s.n1.i. cen il quale é stata cestituita u11a eqaipe, fermata da medici
specialisti ed esperti, che prevvede ad esaminare Faspette tecnice-sanitarie dei casi cljnici
presentati dalle Asseciazieni Nen Gevernative (ONG);

Viste la fattura elettzrenica n.12/REG/2019 del 28 giugne 2019, (scadenza 28 ageste 2019) di imperte pari
a € 974,02 emessa da]l’ISMETT di Palerme, per le prestazieni sanitarie (casi umanitari auterizzati)
eregate nel I trimestre dell'anne 2019, a cittadjni prevenienti da paesi nei quali nen usufruiscene di
adeguata assistenza sanita1*ia, accettata sul sistema di interscambie Unimatica in data 3 luglie 2019;

Vista la neta del Servizie 5° pret. n. 54484 del 3 luglie 2019, cen la quale si chiede, agli Uffici cempetenti
del Dipartimente, di fernire dati e netizie in merite alle prestazieni rese, i presidi resi e i farmaci
eregati, indicati nella fattura, e ceme dettagljate negli allegati alla stessa, affinche sia accertata la

--Z-—-—-----—eerrispe11denza—alle--prestazieni auterizzate, e che gli imperli nen siane stati inseriti tra---i flussi
" aziendali, ende evitare una duplicaziene di pagamente; l

Censiderate c11e.cen segnalaziene -acquisita per le vie brevi, l'Area interdipartimentale 4, cemunica che nen
trattandesi di ricevere, bensi di presidi, nen é pessibile effettuare la verifica del flusse SDO che
nen prevede l'imp1ementaziene di tali dati;

Vista la neta del Servizie 8 pret. n. 60633 del 26 luglie 2019 cen la quale in riscentre alla neta del Serv. 5°
sepra indicata, cemunica che le prestazieni eregate e dettagliate nella fattura emessa dall'lSMETT
per le quali chiede il rimberse, sene state auterizzate a sue tempo dalla Cemmissiene di Medicina
Umanitaria cen neta del Servizie 8 pret. 11. 56017 del 20 dicembre 2010 e successivi aggiernamenti
rilasciati a seguite riprepesiziene del case relative al paziente di eui trattasi;

Viste ii Decumente Uniee di Regelarita Centribuiiva INPS n.15410568 cen scadenza di validita al 4
settembre 2019;.

Censiderate che l'in1perte della fattura e inferiere alla seglia prevista dall'art. 1, cemmi 986 - 988 della L.
n.205/2017 per la verifica, attraverse Equitalia Servizi S.p.A., della adempienza al1'ebblige di
versamenti erariali da parte dei beneficiari, di cui all'art. 48-bis, c.1, Dpr n. 602/ 73;

Ritenute {per quante precede, di dever assume l'i111peg11e e, disperre la liquidaziene e il pagamente, i11
favere dell’Istitute Mediterranee Trapianti ad Alta Specializzaziene ISMETT di Palermo, C.F.
n.04544550827 a gravare sul capitele 413376 del Bilancie della Regiene Siciliana esercizie
finanziarie a1111e 2019, della di semma di € 974,02 relativa alla fattura n.12/REG/2019 del 28
giugne 2019;

DECRETA

Art.1) Per i metivi di cui in premessa, che qui si intendene integrahnente ripertati e trascritti, ai sensi
dell’art.20 del D.Lgs. n.118/2011 e, s.m.i., e assunte sul capitele 413376 - Cedice SIOPE
U.1.03.02.18.999 del Bilancie della Regiene esercizie fi11a11ziarie per l’anne 2019, Pimpegne in
favere de]l’Istitute Mediterranee Trapianti ad Alta Specializzaziene di Palerme, C.F.
n.0454-4550827, della semma di € 974,02.

Art. 2) E’ dispesta la liquidaziene e il pagamente della fattura elettrenica n.12/REG/2019 del 28 giugne
2019, emessa dall'Istitute Mediterranee Trapianti ad Alta Specializzaziene di Palerme di imperte
pari a € 974,02.

Art. 3) La superiere semrna sara eregata, mediante en1issiene di mandate di pagamente i11 favere
dell*Istitute Mediterranee Trapianti ad Alta Specializzaziene di Palerme, e versata sul cente
cerrente bancarie accesepresse UniCredit S.p.A. indicate 1I‘1fE1lTlTL1I‘E:1 cen cedice IBAN IT23M 02008
05365 000300430043. H

A1't.4) ll presente prevvedimente e trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei
centenuti sul site istituzienale, ai fini delfasselvimente de1l’ebblige di pubblicaziene 011 line e
successivamente traslnesse alla Ragieneria Centrale per il cent-relle di cempetenza.
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