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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

._ -_._._.. _._.. . ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategioa

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Impegno capitolo 413395 - “Finanziamento per la riduzione della quotafissa per ricetta di cui

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

all’ar't. 1, comma 804 e 805, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205”

1o Statute della Regions Siciliana;
la Iegge 11.833 /78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
i1 D.P. Regionale 28/02/ 1979, 11.70, che approva i1 testo unico delle leggi su11’ordinamento
del governo e delfamministrazione della Regions Siciliana;
il Decreto Legislative 30 dieembre 1992, 11.502, nel testo modificato con il Decreto
Legislative 7 dicembre 1993, 11.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e
successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 3 novembre "1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione
sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie locali;
la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;
1a legge regionale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sieilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
il Titolo II del deereto legislative 23 giugno 2011, 11. 118 e successive modifiche ed
integrazioni recante “Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, olegli enti locali e clei loro organismi, a norma degli articoli .l
e 2 della legge 5 maggio 2009, ‘n. 42”;
Part. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A olecorrere
dall’1 germaio 2014, sono recepiie nell’orclinamen.to contabile della Regione siciliana le di-
sposizioni eontenute nel Titolo H clel decrelo legislalivo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche ed integrazioni”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislative 23 giagno 2011,
n.1 18, ariicolo 20 — Perimetrazione entrate e usoite relative al finanziamento clel servlaio sa-
nitario regionale-” e successivi decreti clel Ragioniere Generale;
i1 D.P. Reg. 14 giugno 2016, 11.12 — Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge
Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 -“Rimoclulazione degli assetti organizzativi dei Di_oarti-
memi regionali di cai all ’arlicolo 49, comma I, clella Lr. 7 maggio 2015, n. .9. Moolifica del
D.P.Reg. I 8 germaio 2013, 11.6 e s. m. i. ”; '
Particolo 1, comma 796, lettera p) della Legge 27/ 12 / 2006, n.296 e s.m.i. riguardante il
pagamento di una quota fissa sulla ricetta per 1e prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale da parte degli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo;
Particolo 1, comma 796, lettera p-bis] della legge 27/ 12 /2006, 11. 296, e s.m.i. in base al
quale 1e regioni, possono adottare altre misure di partecipazione al costo clelle prestazioni
sanitarie;



VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

Particolo 1, comma 804 della legge 27/ 12 /2017, n. 205, che istituisce ne11o stato di
previsione del Ministero della Salute un Fondo per la riduzione della quota fissa della ricet-
ta di cui al suddetto articolo 1, comma 796, lettera p) della legge 27/ 12 /2006, n. 296, e s.
m. e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60
milioni di euro ennui a decorrere daJl'anno 2018, a1 fine di conseguire una maggiore equita
e agevolare Paccssso a1le prestazioni sanitarie da parts di specifiche categorie di soggetti
vulnerabili;
1’Intesa della Conferenza State-Regioni Rep. Atti n.224/ CSR del 13 dicembre 2018 sullo
schema di decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro de1l’economia e delle
finanze, di determinazione dei criteri per la ripartizione del Fondo per la riduzione della
quota fissa sulla ricetta di cui al comma 804 de11’art.1 della Legge 27/ 12 /2015, 11.205;
il Decreto del Ministero della Salute dei 12 febbraio 2019 “Ripartizione del Fondo di 60
milioni di euro per la riduzione della quota fissa per ricetta di prestazioni di specialistica

-—a1n-bula-toria-le, pu-bblicato sulla GURI — Serie generals n. 102 il 3 rnaggio 2019, che asse-
gna alla Regions Sicilia 1’importo di euro 2.248.162,00;
in particolare i1 comma 3 c1s11’artico1o 1 del Decreto del Ministero della Salute del 12
febbraio 2019 che recita: “L's_/ffsttiva srogazione dei finanziamsnti s’ suborclinata alla con-
creta approvazions cla parts delle rsgioni di misurs volts a ridurrs Foners della quota fissa
sulls catsgoris rrvulnsrabili», comunqus nsi limiti clsll'importo attribuito a ciascuna regio-
ns ssoondo il presents dscrsto, certificate congiuntamsnts clal Comitato paritstico permanen-
ts per la vsrifica dslfsrogazions dei livslli sssenziali di assistsnza s dal Tavolo per Ia
vsrifica dsgli adsmpimsnti, di cui agli articoli 9 s 12 c:lsll'1ntssa Stato-Rsgioni del 23 mar.2:o
20052
la nota di questo Assessorato prot. n. 42846 del 28/ 5/ 2019, con la quale e stata avanzata
richiesta al1’Assessorato economia di istituzione di un capitolo di entrata con codice finan-
ziario E 2.01.01.01.001 — Trasferimenti correnti dai Ministeri, avente la natura di Fondi
State, con Ia seguente denominazione: ”Trasfsrimsnto ministsrials dal Fondo per la ricluzio-
ns della quota fissa per ricstta di cui all ‘art. 1, comma 804 s 805, della Lsggs 27 dicsmbrs
2017, n. 205” ed un correlate capitolo di spesa con codice finanziario U 01.04.01.02.000
ne11‘ambito della Missions 13 — Programma 7 con la seguente denominazione: “Finanzia-
msnto per la riduzions della quota fissa per ricstta cli cui all’art. 1, comma 804 s 805, della
Lsgge 27 olicsmbrs 201 7, n. 205”;
la successiva nota di questo Assessorato prot. n. 51587 del 21 / 6/ 2019 con la quale il
responsabile della GSA autorizza, ai sensi del1'artico1o 20 del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.,
l'inserimento dei nuovi capitoli da istituire nel perimetro sanitario;
il DD n. 1526 del 28 giugno 2019 con il Ragioniere Generals precede ad istituire, per
Pesercizio finanziario in corso, nella Rubrica 2 c1el1'Assessorato Salute del Bilancio Regio-
nale il capitolo di entrata 7703 denominato “Tras_fsrimsn.to ministsrials clal Fondo per la ri-
cluzions della quota fissa per ricstta tit cui all ‘art. 1, comma 804 e 805, della Lsggs 27 cli-
csmbrs 2017, n. 205” con Codice Finanziario E 2.01.01.01.001 ed i1 capitolo di spesa
413395 denominato ‘Tinanziamsnto per la riduzions della quota fissa per ricetta cli cui
all'art. 1, comma 804 s ‘805, della Leggs 27 olicsmbrs 201 7, n. 205” con Codice Finanziario
U 01.04.01.02.000;
la legge regionale 22 febbraio 2019, 11.2 “Bilancio di provisions della Regions per il trisnnio
2019 -2021”, pubblieata nella Gazzetta Ufficiale della Regions siciliana n.9 del 26 febbraio
2019 - Supplemento Ordinario;
la Delibera della Giunta Regzionale 11.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio cli previsione della
Regions Siciliana 201 9/2021, Decreto lsgislativo 23 giugno 201 1, 11.118, Allsgato 4/ 1 - 9.2.
Approvazions del Documsnto tecnico cit accompagnamsnto, Bilancio finanziario gestionale s
Piano clegli inclicatori”;
i1 DDS n.1369 del 02/07/2019 con il quale si e proceduto ad accertare la somma di euro
2.248.162,00 sul capitolo di entrata 7703 — codice SIOPE E.2.01.01.01.001 — capo 21 — del
Bilancio della Regions Siciliana, esercizio finanziario 2019, quale quota di “Trasfsnmento
ministsrials dal Fondo per la riduzione della quota fissa per ricstta cli cui all'art. 1, comma
804 s 805, della Lsggs 27 dicsmbre 2017, n. 205”;
il DD n.1861 del 30/07/2019 dell’Assessorato Regionale de11’Economia con il quale, a
seguito della nota di questo Dipartimento prot.n. 54481 del 03/07/2019, sono state iscrit-
te nello state di previsione della spesa del capitolo 413395 del Bilancio Regionale - es. fin.
2019 Ia somma di euro 2.248.162,00 quale “Finanziamento per la riduzions clslla quota fis-
sa per ricstta cii cui all'art. 1, comma 804 s 805, della Lsggs 27 dicsmbrs 201 7, n. 205”;

2

1'-

;;_-?».q_p.>..-......-g-...;:=
:1
1:1|

1
I-|

;.
1
5|if

I1
I
I

1

F-



RITENUTO, in virtu di quanto previsto da1l’art. 20 del D.Lgs. 11. 118 /2011 s s.m.i. “Di-sposizioni in
materia di armonizzazions dsgli schemi contabili e dsgli schemi di bilancio delle Rsgioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 s 2 della lsgge 5 maggio 2009,
n. 42”, di procedsre a11’assunzione dslfimpsgno sul capitolo 413395 del bilancio di previ-
sions per Pessrcizio finanziario 2019 della Regions Siciliana di euro 2.248.162,00;

VISTO Part. 68 della lsggs rsgionale 12/08/2014, n. 21 s s.m.i.; _

DECRETA

Per ls motivazioni e ls finalita descritte in prsmessa, ehs qui si intendono richiamats, e ai sensi
cli quanto prsvisto da11’art.20 del D.1gs. n. 1 18/2011 s s.m.i:

A1-t.1] s disposto 1’i1npsgno di euro 2.248.162,-00 a valers sul capitolo 413395 — codics SIOPE
U.1.04.01.02.000 - del Bilancio della Regions Siciliana — Rubrica Dipartimsnto Pianifica-
zions Stratsgica - essrcizio 2019;

A1-t.2) ai sensi di quanto prsvisto a1 comma 3 de11’a;rtico1o 1 del Decreto del Ministers della Salute
del 12 fsbbraio 2019, 1'sffsttiva srogazions del firianziarnsnto, oggetto del presents dscrsto,
sara subordinata alla vsrifica Comitato paritstico psrmanente per la vsrifica ds11'srogazions
dei 1ivs11i ssssnziali di assistenza s dal Tavolo per la verifica dsgli adempimsnti, di cui agli
articoli 9 e 12 del1‘Intesa Stato-Rsgioni del 23 marzo 2005. '

I1 provvedimsnto s trasmssso al Responsabils del procsdimsnto di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, a fini ds11’asso1vimsnto ds11’obb1igo di pubblicazions on line, s inviato alla
Ragionsria Centrals di questo Asssssorato per il controllo di compstenza.
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