
D.D.G.n. 1'10’/Q9 19 _
Dlpflfflméfltfl Pia Ificazione Strategica
(2019 - Servizio 5)

REPUBBLICA ITALIAN/1

4,515 ,.

REGI-ONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianflicazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

Riparto Fondi a titolo di “Rimborso oneri sostenuti dalle Amministrazionipubblicheper gli accertamenti
medico legali sui dipendenti assenti dal servizioper malattia ejfettuati dalle Aziende Sanitarie, comma 5»

dell ’art.I 7a'el D.Lgs. 98/2011 e s. m. i. ”- capirolo 41337] - Anno 2010.

VISTO lo Statute della Regionc Siciliana;
VISTA la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’01'dinament0 del

governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto Legislative 7

dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e
di riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie localig

VISTA la legge regionale 15 Maggio 2000 n.10 e s.m.i.; _
VISTO Particolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, come modificato dal1'artic0lo 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata
nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute che propone al CIPE il: “Riparto delle risorse relative
all ’ann0 2010 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali di-
sposti dalle Amministrazionipubblicheper i dipendenti assenti dal servizio per malattia. Richiesta di
Intesa alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell 'artic0l0 115, comma 1, lett. a) del decreto legi-
slativo 31 marzo I998, 11.112. "

VISTA l’Intesa, Rep. Atti n.205/CSR del 18 novembre 2010, ai sensi dell’art.115, comma 1, lett.a) del
decreto legislative 31 marzo 1998, n.l12, sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione
del CIPE concemente: “Nuovo riparto delle disponibilitafinanziarie per il Servizio Sanitario Nazi0-
nale per l ’ann0 2010, in applicazione dell ’artic0l0 11, comma 5, del decreto legge 31maggi0 2010
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, 11.122 “

VISTO il Titolo ll del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni
recante “Dz'sp0sizi0ni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e def loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42 ";

VISTO, in particolare, l’art.20 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. laddove é previsto che “Per gararztire
ejjizttivita alfinanziamento dei livelli dz’ assistenza sanitaria, le regioni: a) accertano ed impegnano
nel corso dell'esercizi0 l’inter0 importo corrispondente alfinanziamento sanitario corrente... ”

VISTO l’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 che prevede: “A decorrere dall ’1
gennaio 2014, sono recepite nell brdinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni con-
renute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integra-
zzom ”;
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VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 10108/2015 recante “Decreto Legislative 23 giugno 2011, n.118,
articolo 20 — Perimetrazione entrate e uscite relative alfinanziamento del servizio sanitario regiona-
le ” e successivi decreti del Ragioniere Generale;

VISTA I’Intesa, Rep. Atti n.18 del 24 gennaio 2013, sulla proposta del Ministero della salute di delibera-
zione CIPE di assegnazione alle Regioni delle risorse relative al1’anno 2010 da destinare alla c0per-
tura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche
peri dipendenti assenti dal servizio a causa dimalattia;

VISTA la Delibera CIPE 11.82 dell’8 novembre 2013 di ripaito delle risorse per le finalita di cui al comma
5-bis dell’art.17 del D.Lgs. 98/2011 e s. m. i. e con la quale viene assegnata alla Regione Sicilia la
somma di € 2.927.418,00;

VISTA la nota 47907 dell’8.09.2015 con la quale la Ragioneria Generale della Regione, invita 1’Istitut0
Cassicre all’emissione della quietanza sul capitolo di entrata 3696-capo 21-conto competenza 2015,
della somma di euro 2.927.418,00, intestato alla Regione siciliana con causale “oneri visite fiscali
FSN 2010, Delibera CIPE 82/2013 per la quale si chiede di disporre Paccertamento sul capitolo di
entrata succitato;

VISTO il D.D.S n.1758 del 16/ 10/2015 con il quale si e provveduto ad accertare, riscuotere e versare la
~ somma di euro 2.927.418,00 sul capitolo di entrata 3696-capo 21 conto competenza 2015;

VISTA la nota prot.n.64572 del 20.11.2015 della Ragioneria Generale della Regione avente per oggetto il
monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di amministrazione, al
fine di limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto dell’art.3, comma 7, del de-
creto-legge 8 aprile 2013 e s.m.i. nei limiti delle somme affluite alla cassa regionale;

VISTO il D.D.S. n.2450 del 30 dicembre 2015 con il quale e stato assunto l’impegno della somma di euro
2.927.4l8,00 sul capitolo di spesa 413371 quale somma da destinare alle Aziende Sanitarie Provin-
ciali a titolo di “Rimborso oneri sostenuii per gli accertamenti medico legali sul dipendenti assenti
dal servizio per malattia eflettuati dalle Aziende Sanitarie, comma 5 dell ’art. I 7 del D.Lgs. 98/2011e
s. m. i.;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.9 e s.m.i.: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2019/2021”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26
febbraio 2019 - Supplemento Ordinario-;

VISTA la Delibera della Giunta Regionalc n.75 del 26 febbraio 2019: “Bilancio di previsione della
Regione Sicilianaper il triennio 2019/2021 ",' Decreto legislative 23 giugno 2011, 11.118, Allegato
4/1 - 9.2 Approvazione del Documento tecnico dz’ accompagnamento Bilanciofinanziario gesti0na-
le e Piano degli indicatori

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti del Dipartimento Pianificazione Strategica, non
risulta alcun rimborso effettuato alle Aziende Sanitarie Provinciali della somma di euro
2.92‘7.418,00 impegnata con D.D.S. n.2450 del 30 dicembre 2015, per accertamenti medico legali
effettuati ne1l’anno 2010, disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal
servizio a causa di malattiag

TENUTO CONTO che le somme relative agli “oneri visite fiscali FSN 2010” di cui alla Delibera CIPE
82/2013, accertate, riscosse e versate con D.D.S n.1758 del 16/10/2015 ed impegnate con D.D.S.
n.2450 del 30 dicembre 2015 nel Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario
2015, le stesse risultano altresi contabilizzate, alla data del 31/12/2017, alla voce delle Stato Patri-
moniale (SP) della GSA: PBA 110 “Fonda per il finanziamerzto sanitario aggiuntivo corrente
LEA

CONSIDERATO che, come previsto dall’artic0l0 20 del d.lgs. 118/201 1e s.m.i, occorre garantire
Peffettivita de11’intero finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza, consentendo, con riguardo
agli stanziamenti -del FSR indistinto relative ad annualita pregresse e a tutte le aitre risorse a desti-
nazione vincolata della gestione sanitaria, l’utilizzo integrale delle risorse iscritte contestualmente
nel bilancio della GSA e nel bilancio regionale;

STABILIRE, al fine di garantire effettivita al1’intero finanziamento sanitario corrente, di utilizzare, in
analogia al criterio di riparto utilizzato a livello nazionale, il dato della popolazione residente, di-
sponibile da Fonte ISTAT all’ 1.1.201 1;

RILEVATI i dati della popolazione residente nell’anno 2010 nel territorio di ogni singoia Azienda
Sanitaria Provinciale, da - Fonte ISTAT-, fermo restando che, per quanto riguarda la popolazione
siciliana, occorre considerare che gli abitanti dei comuni di Capizzi (ME) e di Lampedusa e Linosa
(AG) sono assistiti, ai sensi della normativa vigente, rispettivamente, dalle ASP di Enna e Palermo
anziché dalle ASP di Messina e Agrigento (comma 2 bis art.6 L.R. n.30l93);

RITENUTO, per quanto sopra, procedere a1 rimborso degli oneri sostenuti dalle Aziende Sanitarie
Provinciali per gli accertamenti medico legali effettuati nell’ann0 2010, disposti dalle Amministra-
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zioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio a causa di malattia, secondo la specifica ri-
portata nella sottostante tabellaz

‘ 1

AZIENDE
SANITARIE A NUMERO 0| ABITANTI

A E'i9Y.'.'§'.91‘1El,,,,,...
ASP diAgrigento

RIMBORSO 1

2s0.25s,50
15.7-924,09
531.391,02

ASP di Caltanissetta g 272.022) W
ASP di Catania 1.087.682

/55'? .......... 175-4.13 -22 .........2.1Q2:.f195@§§
377.555,671 65°-406

ASP di Palermo 1.252.346 ____________ _ 72s.977,v20_ ‘
ASP di Ragusa 316.113 _
Asp di Siracusa 403.356 E. . ... 2 _..2341l45J.Q§_
ASP di Trapani _WWfi,,g§,5,,2§;gW W25a.25s,92

1e3.501,1e

__ TOTALI 2.927.418,00 __

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intend0no integralmente riportate e trascritte, é
disposta la liquidazione e il pagamento sul capitolo 413371 — codice SIOPE U.1.04.01.02.011 - del
Bilancio della Regione Siciliana — esercizio finanziario 2019, della somma di euro 2.92’/.418,00, in conto
residui, a valere sull’impegn0 assunto con D.D.S. n.2450 del 30 dicembre 2015 e contabilizzata alla voce
dello Stato Patrimoniale (SP) della GSA: PBA 110 “Fonda per il finanziamento sanitario aggiuntivo
correnre LEA”, destinata al rimborso a favore delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione‘ Sicilia
degli oneri sostenuti per gli accertamenti medico-legali effettuati nell’anno 2010, disposti dalle Ammini-
strazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio a causa di malattia, secondo la specifica
riportata nella sottostante tabella:

AZIENDE
SANITARIE NUMERO 0| ABITANTI §

gWPgROVlNCIAL| g H 1 g
RIMBORSO

ASP °" A8"8e"t° -.........I.443-.341 ‘ 260.258,50
ASPWdiiiiiCa|tanissetta 272.052 157.924,09

ASP diCataniamW I 631.391,022,1.-Q87-682 _
-'-\5Pdi Ema. 176-413 102.406,39

M A§f_§__i l\1I_e_5g$*ignfia I: EiII550.406_______y g gggggggggg 377.555,6Z___
ASP di Pa|<-'-<rm9._ _. 1-152245. _ . . _. 726.977,20 g
ASP di Ragusa 316.113" 183.501, 16

!5§?.d.i..$ir@¢14§a... 493-.3562... - ....................... .. 3.3151.-1515295
A5P,P!1I'aPa"i 43.6-,Z§3,_,._ 253.258, 92

TOTALI 5.042.992 g g 7, 2.927.412, 00

Art.2) Le suddette somme sono erogate mediante l’emissione di mandati di pagamento a favore di eiascuna
delle Aziende Sanitarie provinciali con accredito sui rispettivi conti correnti intrattenuti presso la
contabilita speciale della Tesoreria Statale della Banca d’lta1ia.
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ll provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sit0
istituzionale, a fmi del1’assolvimento dell’0bblig0 di pubblicazione on line, e inviato alla RagioneriaC . . .entrale d1 questo Assessorato per 11 controllo d1 competenza.
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