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VISTO
VISTA
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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificaziene Strategica

11. DIRIGENTE del SER VIZIO

Accertamente, riscessiene e versamente capitele 3582 — cape 21 —
Assegnazieni delle State in materia di prelievi cli trapianti cii ergani e di tessuii

le Statute della Regiene Siciliana;
la legge n.833/78 e s.n1.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Regienale 28/02/ 1979, n.70, ehe appreva i1 teste uniee delle leggi
sull’erdina1nente del geverne e de11’An11ninistraziene della Regiene Sieiliana;
i1 Deerete Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel teste inedifieate cen ii Deerete Le-
gislative 7 dicembre 1993, n.51'?, sul rierdine della cliseiplina in materia sanitaria, e
successive medifiehe ed integrazieni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 reeante nenne in tema di pregrarnmaziene
sanitaria e di rierganizzaziene territeriele delle unite sanitarie leeali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 n. 10 e s.1n.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s.1n.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sieilia
pubbiicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
i1 Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed in-
tegrazieni reeante “Disposizieni in materia di £1?T1’l.0fl.iZZ£I.ZiO?1€ clegli schemi centabili e
degli schemi di bilaneie clelle Regieni, degli enti lecaii e dei Zero erganismi, a nerma degli
arliceli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, n. 42”;
Fart. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 ehe prevede: “A decor-
rere dall’1 gennaie 2014, sane recepite aell’erdinamente centabile della Regiene sicili-a-
ria le ciispesizieni centenate nel Titele H del clecrete legislative 23 giugne 2011, 11. 1 18 e
successive medifiche ea‘ integrazieni”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/ 08/2015 recante “Deereie Legislative 23 giugne
2011, 11.118, articele 20 — Perimetraziene entrate e uscite relative al finanziamente del
servizie sanitarie regienale” e sueeessivi deereti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugne 2016, n.12 — Regelarnente di attuaziene del Titele II della Legge
Regienale 16 dicembre 2008, 11. 19 “Rimedalaziene ciegli assetti erganizzativi dei Dipar-
timenti regienali di cai all’arlie0le 49, cemma 1, della l.r. 7 maggie 2015, 11.9. Medifica
del D.P.Reg. 18 gennaie 2013, 11.6 e s. m.i. ”;
la legge regienale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilaneie di previsiene della Regiene per il tri-
ennie 2019 -2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene sieiliana n.9 del
26 febbraie 2019 - Supplenlente Ordinarie;
la Delibera delia Giunta Regienale n.75 del 26 febbraie 2019 "Bilancie di previsiene
delia Regiene Siciliana 2019/ 202 1, Decrete legislative 23 giugne 2011, n. 1 18, Allegate
4/1 - 9.2. Apprevaziene del Deeumente teenice. di aceernpagnamente, Bilancie finan-
ziarie gestienale e Piane degli indicateri";
la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante “Dispesizieni in materia di prelievi e di trapianti
di ergani e di tessuti”;

PRESO ATTO della neta pret.n.39050 del 22/ 07/ 2019 de11’Unita Operativa 1.3 del Servizie 1
“Gestiene Bilancie — Fende sanitarie” del D1pElI'1I1lI1BI11ZO Bilancie e Tesere — Assesserate
Regienale de11’Eeenemia;

RILEVATA dal sistema infermative centabile sul eapitele di entrata 3582 -- cape 21 — in eente

1

eenfipetenza, esereizie finanziarie 2019 avente per eggette “Assegnazieni cielle State in
materia di prelievi di trapianii di ergani e di tessuti” 1e quietanze della Cassa Regienale
per eemplessivi eure 17.373,21 eeme di seguite dettagliatez
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V Qgietanza
1 93131;-

versangento imP°Et°._.;
62507 3.55-6,51
eases

23/07/2019
23/07/2019 _1.050_,05

62509 23/ 19 E 4.200,02

6251,19. 23/07/2019 I 8_.555;63
1 17-319131-.

RITENUTO di dover precedere per Peseroizio 2019 a11’accertan1e11to, riseessiene e versamente del-
la predetta sermna di euro 17.373,21;

VISTO l’art. 68 deila legge regionale 12 /08 /2014, n. 21 e s.rn.i.;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per 1e metivazieni e le finalita descritte in premessa, ai sensi del1’articele 20 del D.Lgs. 118/20.1 1,
e acoertato, riscesso e versato, sul eapitole cli entrata n. 3582 — cap. 21 — del Bilancie della Regio-
ne Sieiliana — in oonte celnpetenza eseroizio finanziarie 2019 - eodioe SIOPE E.2.01.01.01.001 -
Pimporte oernplessivo di euro 17.373,21 come di seguite dettagliatoz

I'l.'l.1I'l'l.. data
A Qgietanza versamento importo

3.556,5162507
,__ 62508

1 23/07/2019
23/07/2019 1.050,05

1 62509 23/07/2019 6 4.-200,09
555191- _ 23/07/2019 I 8.566,63

_ _____ ____ _ _ ‘ ‘ 17.373,21, _

I1 prevvedirnente é trasmesso al Respensabiie del procedimento di pubblieaziene dei eentenuti sul
site istituzienale, a fini dell’asse1vi1nente de1l’ebb1ige di pubblioazione on line.
I1 presents deerete sara trasmesse alla Ragieneria Centrale di queste Assessorato per la registra-
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