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Riparto anno 2018 “Indennita di Residenza - L. r. 17.02.1987 n. 8. “Farmacie rurali e Dispensarifarmaceutici

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTO

- capitolo 413715-
lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approva i1 testo unico delle leggi sull’0rdi-
namento del govemo e dell’amministrazione della Regione Siciliana;
i1Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto
Legislative 7 dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanita-
ria, e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 reeante norme in tema di programma-
zione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie locali;
la legge regionale 15 Maggio 2000 n.10 e s.m.i.;
IL Decreto Assessoriale n.36108 del 1 ottobre 2001 il quale ascrive tra le compe-
tenze esercitate dalle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti, le
attribuzioni concernenti l’indennita di residenza alle farmacie rurali; -

CONSIDERATO che, come da parere pr0t.n. 744/338.11.06'del 16 gemaio 2007 dell’Uffici0

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

Legislative e Legale, al farmacista gestore 0 al sanitario cui E: affidato il dispensario
farmaceutico spetta l’indennita di gestione ai sensi delia legge n.221 del 8 marzo
1968, come modificata dalla legge 11.362 dell’8 novembre 1-991;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Si-
cilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;
il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed
integrazioni recante “Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi con-
tabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi, a norma degli arricoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ";
l’a1t. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A
decorrere dall ’] gennaio 2014, sono recepire nell ’0rdinamem‘0 contabile della Re-
gione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislative 23 giu-
gno 2011, n. 118 e successive modzfiche ed inregrazioni ";
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante "Decreto Legislative 23 giu-
gno 201 1, 11.118, articolo 20 — Perimetrazione entrate e uscite relative alfinanzia—
mento del servizio sanitario regionale ” e successivi decreti del Ragioniere Genera-
le;
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 decreto-legge 8 aprile 2013 e s.m.i. nei limiti delle
somme affluite alla cassa regionaleg
il D.D.S. n.2l85 del 2 dicembre 2015,”Indennitc‘1 di residenza da erogare ai sog-
getti di cui qll ’art.I della L.R n. 8, del 17.02.1987 rivalutata per eflezto dell ’indice
ISTATdello V0, 2%;
il D.P. Reg. '14 giugno 2016, 11.12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della
Legge Regionale 16 dicembre 2008, 11.19 “Rimodulazione degli assetti organizat-
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VISTO

VISTO

VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

tivi dei Dipartimenti regionali dz‘ cui all ’articolo 49, comma I, della l.r. 7 maggio
2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 germaio 2013, n. 6 e s.m. i. ”;
il D.D S n. 1204 del 2 luglie 2018 con il quale, nel rispetto di quanto previsto dal comma
2 dell’art.20 del D.L.gs. n.ll8/2011, e state assunte l’impegne della semma di euro
1.220.000,00 sul 413715 del Bilancio Finanziario Gestienale della Regione siciliana,
Dipartimente Pianificazione Strategica, per il successive pagamento dell’indennita di
disagiata residenza in favore delle farmacie rurali e dei dispensari farmaceutici, spettan-
te nell’ann0 2018;
i1 D.D.G. n.l467 del 10.08.2018 con i1 quale e state cenferito l’incarico, alla Dett.ssa
Patrizia Schifaudo, di Dirigente preposto al Servizie 5 “Ecomice Finanziario”presso i1
Dipartimento Pianificaziene Strategica, a decerrere dal 13.08.2018;
la neta prot. n.2998 del 15.01.2019, di richiesta certificazieni, ai sensi della L.r.
17.02.1987 n.8 e s.m.i., per 1’indem1ita di residenza a favore delle farmacie rurali e dei
dispensari farmaceutici spettante nell’a11ne 2018;
le attestazioni e gli elenchi delle farmacie rurali beneficiarie aventi diritte a1l’indennita
di residenza, trasmessi dalle Aziende Sanitarie competenti per provincia , assunte agli
atti del Sevizio 5, Dipartimento Pianificaziene Strategica de11’Assessorate Regienale
della Salute;
la Iegge regionale 22 febbraie 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 febbraie 2019-Supplemente Ordinario-;
la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019,: “Bilancio di previsione
Regione Siciliana per il triennio 2019/2021”, Decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.I18, Allegato 4/I - 9.2 Approvazione del Documenzo tecnico di accompagnamento
Bilanciojinanziario gestionale e Piano degli in-dicatori

CONSIDERATO che con note assunte agli atti di questo Servizie, le Aziende Sanitarie Previnciali
hanne cemunicato gli importi complessivi dovuti per 1’arme 2018 ai titelari delle farma-
cie rurali e dei dispensari farmaceutici che beneficiano del1’indennita di disagiata resi-
denza, che ammenta ad euro l.229.860,07;

PRESO ATTO che la somma stanziata ed impegnata sul capitolo di spesa 413715 del Bilancio della
Regione siciliana per 1’anne 2018 pari ad euro 1.220.000,00 e insufliciente a seddisfare
integralmente le richieste de1l’indennita avanzata dalle farmacie rurali per il tramite del-
le Aziende Sanitarie Previnciali territorialmente competenti;

RAVVISATO che la tabella di riparte esposta nel D.D.S. n.622 del 11 aprile 2019 riporta degli erreri
di digitaziene;

STABILITO pertante di dover procedere a1l’annul1amente de1D.D.S. n.622 del del 11 aprile 2019;
CONS]])ERATO nel rispette della nermativa vigente in materia centabile, di dover procedere alla ri-

partizione properzionale delle semme da eregare a ciascuna ASP territorialmente com-
petente, a1 fme di corrispendere alle fannacie rurali 1’indem1it£1 di disagiata residenza
per l’anne 2018, entro i limiti delle disponibilita finanziarie stanziate sul capitolo
413715 del Bilancio della Regione siciliana pari ad euro 1.220.000,00 secondo lo sche-
ma determinate nella settestante tabellaz W
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AZIENDE SOM1\/[E RICHIESTE i RIPARTO ANNO 2018 |
SANITARIE
PROVINCIALI
ASP di Agrigente 5 52.s91,00 52.l69,37
ASP di Caltanissetta 36.69l,00 ” 36.396346

ZASP di Catania 67.6s9,00 67.146.32
Tm ASP diEm1a ,41.s70,00 41.236;/2

ASP di Messina 65 8.424,07 653114s,33
ASP di Palermo 224.891,00 _ 223.0ss,00

I ASP di Ragusa 5.s,ss,06 5840,79
ASP di Siracusa 44.s14,00 44.15113
ASP di Trapani 97.602,00 1 96.s19,s0

TOTALI l.229.860,07 1.220.000,00



RITENUTO per quante sopra, di dover precedere a1riparto,alla liquidazione e al pagamento in
favere delle Aziende Sanitarie Previnciali della somma cemplessiva di euro 1.220.000,00 a va-
lere sui residui passivi del capitolo 413715 del Bilancio della Regione, impegnata con D.D.S.
1204 del 2 luglie 2018.

-

DECRETA

Art.1) Perle metivazieni e le finalita descritte in premessa che si intendone integraimente riportate
e trascritte, é aunullate i1D.D.S. n.622 del 11 aprile 2019.
Art.2) E’ dispeste il riparto e il pagamente della somma di euro 1.220.000,00 in cente residue sul

capitolo 413715 — cedice SIOPE U.1.04.0l.02.020 - del Bilancio della Regione Siciliana — esercizie
finanziarie 2019, a valere su11’impegno assunte con D.D.S. n. 1204 del 2 iuglie 2018,da corrispende-
re alle Aziende Sanitarie Previnciali della Regione Sicilia territerialmente competenti nella misura a
fiance di ciascuna di esse indicata nella settestante tabella:

AZIENDE
SANITARIE . SOMl\/IE RICHIESTE I RIPARTO ANNO 2018

PROVINCIALI ,
_ ASP di Agljgepte i 52.591,00 52.169,37
‘ ASP di Caltanissetta

ASP di Catania 67.689,00 67.146.32
ASP di Enna 41.570,00 , 41 236,72

658.424,07 , 653.145,33

36.691,00 36.396,84

ASP di Messina
1 ASP di Palermo 224.s91_,o0 22s.0ss,oo

1 ASP d_i Ragusa . 5.sss,00 it ‘ 5.84039
j 44.s14,00 j > 44.15’/,13

ASP di Trapani 97.602,00 1 96.819,50
ASP di Siracusa

TOTALI 1.229.860,07 1.220.000,00

Art.3) La somma cemplessiva di euro 1.220.000,00 come sopra ripartita sara eregata mediante 1’emissiene
di mandati di pagarnente a favere di ciasctme delle Aziende Sanitarie Previnciali territeriahnente
competenti con accredite sul cente di Tesereria presse la centabilita speciale della Banca d’Italia.

I1 prevvedimente é trasmesse alResponsabi1e del precedimento di pubblicaziene dei centenuti sul site isti
tuzionale, ai fini de1l’asselvimente dell’obblige di pubblicaziene on line, e inviate alla Ragioneria Centrale
di questo Assesserato per i1 centrolle di cernpetenza

Palenne, iii]
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