
D.D.G.n. Q0 I Q
Dipartimento Picmific zione Strategica
(2019—5ervizio 5)
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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

~49;

ASSESSORATO DELLA SALUTE
IL DIRIGENTE GENERALE DIPARTIMENTO P.S.

IL DIRIGENTE GENERALE DIPARTIMENTO A.S.O.E.

Progetti Obiettivo ch’ Piano Sunitario Nazionaie cmno 2016 -MOI?/|)‘iCd D.D.G. n. 1395/2018
- azione progefiuale 4.11.6 -

Assegnazione aI!‘A. O. U. Policlinico di Catcmia del 100% delle somme e Iiquidazione del 70%

I0 Statuto della Regione Siciliana;
la legge n. 833/78 e s.m.i. cli istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva ii testo unico delle leggi su||'ordinament0 del governo e delia
Amministrazione della Regione Siciliana;
il D.|gs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con il D.|gs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della
disciplina in materia sanitaria e s.m.i.;
|a- legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale della unita sanitarie locali;
la Iegge regionaie 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
la legge regionale 14 apriie 2009, n. 5, e s.m.i. di riordino dei sistema sanitario in Siciiia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
ii Titoio ll del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
”Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 deila legge 5 maggio 2009, n. 42";
|'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede "A decorrere dal 1° gennaio
2014, sono recepite ne||‘orcIinament0 contabile della regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo ll
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante "Decret0 Legislative 23 giugno 2011, n. 118, articolo
20 — Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitaria regionale” e successivi
decreti del Ragioniere Generale;
ii D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12, ”RegoIamento di attuazione dei Titoio H della i.r. 16 dicembre 2008, n. 19
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipurtimenti regionuli di cui aH’art. 49, comma 1, della Lr. 7
maggio 2015, n. 9, Modrfica del D.P. Reg.18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.";
la nota prot. n. 64572 del 20 novembre 2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad 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 deI|'art. 3, comma 7, del Decreto Legge 8
aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle somme affluite alla cassa regionale che verranno comunicate a
questa Amministrazione ne|i'ambito del monitoraggio mensile delie entrate destinate al finanziamento del
Fondo Sanitario Regionale;
il Piano Sanitario Regionaie 2011-2013;
ii Patto della Salute 2014-2016, approvato con lntesa Stato-Regioni rep. Atti n. 82/CSR del 10 lugiio 2014;
|'Accordo della (Ionferenza Stato Regioni rep. Atti n. 65/CSR del 14.4.2016, con il quale vengono fissate le
iinee progettuali e contestualmente vincoiate alcune risorse per specifici programmi per i'anno 2016;
|’Intesa della Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 64/CSR del 14.4.2016, concernente il riparto aile regioni
delle quote vincolate per Obiettivi di PSN 2016, che attribuisce la somma di euro 42.575.534,00 (quota
Stato) per la Regione Sicilia;

//I

i
§l

i

i1
i

1
i



PRESO ATl'0 che a seguito del succitato Accordo alle Regioni spetta l'erogazi0ne, da parte del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, a titolo di acconto, del 70% delle risorse e che, al fine del|'erogazione della quota residua clel
30%, le Regioni dovranno presentare con Delibera di Giunta regionale 0 atto equivalente, al Ministero della
salute, specifici progetti, esclusivamente nel|'ambito degli indirizzi individuati nel citato Accordo. Nella
Delibera 0 atto equivalente dovra essere necessariamente contenuta anche la specifica relazione illustrativa
dei risultati raggiunti, per singolo progetto, relativamente a1|'anno precedente e degli stati di avanzamento
per i progetti pluriennali nonché, per quanto attiene alla linea progettuale relativa alle misure dirette al
contrasto delle disuguaglianze in sanita, una relazione sui risultati conseguiti in caso di progetti pluriennali;

PRESO ATTO, altresi, che nel medesimo Accordo e sancito che all'erogazione del 30% residuo si provvedera, nei
confronti delle singole Regioni, a seguito de|l'approvazione dei progetti da pane della Conferenza Stato-
Regioni, su proposta del Ministero della salute, previa valutazione favorevole del Comitato permanente per Ia
verifica dei LEA e nel caso in cui i progetti non vengano approvati nel termine previsto 0 in quanto carenti di
uno o piu elementi essenziali, previsti nel succitato Accordo , non si fare luogo aII‘erogazione della quota
residua del 30% e si provvedera al recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nel|'anno
successivo, de|l'anticipazione del 70% gia erogata;

VISTO il D.D.S. n. 1164 del 27.6.2016 con il quale, ai sensi del|'art. 20 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e stata accerta-
ta, sul capitolo 3684 -— capo 21 — del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizi0 2016, la som-
ma di euro 42.575.534,00 riconosciuta alla Regione Siciliana quale risorsa vincolata per le finalita previste dal-
l'a|1. 1, comma 34 e 34bis, della Legge n. 662/96, a valere sulle disponibilita del FSN 2016, e contestualmente
riscosso e versato l'imp0rto di euro 29.802.874,00, sul capitolo di entrata 3684 - capo 21 - esercizio finanzia-
rio 2016 - del Bilancio della Regione Siciliana, ‘con causale ”0biettivi di Piano - acconto 70% FSN 2016 — lntesa
Stato Regioni Rep. Atti n. 64/CSR del 14.4.2016";

VISTO il D.D.S. n. 2447 del 9.12.2016 con il quale e stato assunto l'impegno di Fondo Sanitario Regionale anno 2016
di euro 42.575.534,00 di cui aI|'lntesa Rep. Atti n. 64/CSR del 14.4.2016, sul capitolo 413322 ”Spese per il
perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati da Piano Sanitario Nazionale",
- Rubrica Dipartimento Pianificazione Stretegica - del Bilancio della Regione per |'anno 2016, e per il quale
sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

VISTO ii D.A. n. 1945 del 9.10.2017 che modifica il D.A. n. 1090/2016 con il quale sono state adottate le schede
progettuali relative alle singole linee dei Progetti Obiettivo di PSN per l‘anno 2016 per un totaie di euro
42.575.534,00;

PRESO A‘|'l'0 che nei citato Decreto Assessoriale e previsto, per la Linea Progettuale 4 un finanziamento di euro
10.964.662,00;

VISTO il D.D.G. n. 400 del|'8.3.2018 con il quale si e proweduto a||'assegnazione del 100% del finanziamento relativo
alla realizzazione dell'azione progettuale 4.2.10 (Piano regionale pluriennale di costruzione del corretto
rapporto uomo/animale/ambiente) per un totale di euro 1.400.000,00;

VISTO il successivo D.D.G. n. 662 del 17.4.2018 con il quale si é provveduto alla liquidazione del 70% del
summenzionato importo, di cui al D.D.G. n. 400/2018, per un totaie di euro 980.000,00;

VISTO il D.D.G. n. 1395 del 27.7.2018 con il quale si e provveduto all'assegnazione alle Aziende Sanitarie,
Ospedaliere, alle Strutture a gestione diretta cleila Regione ed ad altri soggetti attuatori del 100% delle
somme per lo svolgimento delle azioni relative alla Linea Progettuale 4 dei PO di PSN 2016 (esclusa |'azione
4.2.10) ed alla relativa liquidazione del 70%;

PRESO A‘lT0 che nel summenzionato D.D.G. n. 1395/2018 é stato assegnato al Servizio 5 del Dipartimento ASOE,
quale soggetto attuatore, |'importo di euro 800.000,00 per Io svolgimento delle attivita relative all'azi0ne
progettuale 4.11.6 “Piano di comunicazione del P.R.P.";

VISTA Ia nota prot. n. 27874 del 2.4.2019 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento ASOE chiede che venga
assegnata la somma di euro 230.000,00 all'A.0.U. Policiinico di Catania a valere sull'azione 4.11.6 dei Progetti
Obiettivo di PSN 2016 ed erogata la quota del 70% per un importo di euro 161.000,00;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle indicazioni impartite dal Dirigente Generale del Dipartimento ASOE con nota
prot. n. 27874 del 2.4.2910, di modificare e sostituire le schede contabili nn. 11, 19 e 20 allegate e parte
integrante del D.D.G. n. 1395/2018, assegnando la somme di euro 230.000,00 l'A.O.U. Policlinico di Catania, e
diminuendo del medesimo importo la somma destinata al Servizio 5 del Dipartimento ASOE per la
realizzazione delle attivita relative all'azione 4.11.6 dei Progetti Obiettivo di PSN 2016;

RITENUTO, altresi, di liquidare ed erogare all'A.O.U. Policlinico di Catania la somma di euro 161.000,00 a titolo di
acconto pari al 70% del|'importo assegnato, da far gravare sul cap. 413322 del Bilancio della Regione e
relative all'impegno assunto con D.D.S. n. 2447/2016;

VISTA la Legge Regionale 22 febbralo 2019 n. 2, "Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019-2021”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 26 febbraio 2019 — Supplemento Ordinario;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana
2019/2021. Decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118, — Allegato 4/I-9.2. Approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
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VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

VISTO |'art. 68 della I.r. n. 21/2014 e s.m.i.;

DECRETA

ART. 1 - Perle motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, le schede nn. 11, 19 e 20
allegate e parte integrante del D.DG. n. 1395 del 27.7.2018 sono sostituite clalle schede contabili nn. 11, 19 e 20
allegate e parte integrante del presente decreto. 7
ART. 2 - E‘ assegnata a|l'A.O.U. Policlinico di Catania, nella misura del 100% de|l’importo spettante, la somma per la
realizzazione delle attivita relative a|l'azi0ne 4.11.6 dei Progetti Obiettivo di PSN 2016, sulla base delle indicazioni
impartite dal Dirigente Generale del Dipartimento ASOE con nota prot. n. 27874 del 2.4.2019 per un importo di euro
230.000,00.
ART. 3 - E‘ autorizzata la liquidazione e |'emissione del titolo di spesa, in conto residui, dell'importo di euro
161.000,00, a valere sul|'impegno assunto con D.D.S. n. 2447/2016, sul capitolo 413322 (Codice SIOPE
U.1.04.01.02.999) ’Spese per H perseguimento di Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal
Piano Sanitario Nazionale 2016" del Bilancio della Regione Siciliana per |'esercizio finanzlario 2019 - Rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategica - a titolo di acconto, pari al 70% dell'imp0rto assegnato.
ART. 4 - La somma di cui a||'art. 2 sara erogata mediante emissione di mandato di pagamento in favore dell'A.O.U.
Policlinico di Catania con versamento sul sottoconto infruttifero della contabilita speciale intrattenuto presso Ia
Tesoreria Unica Statale.

Ai fini dell'asso!vimento del|'obbligo di pubblicazione an line, il presente provvedimento e trasmesso al Responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzlonale e, successivamente, alla Ragioneria Centrale per
la registrazione.

Palermo,

ll Funzin irettivo
(Vince arco)

llDirigentecl e izi05 .
(Dott.ssa Pati chif do)

..».

. . . . t . .ll Dirigente Generale Dipartimento A.S.O.E. /3. ',§g§;»:(l,Di|,r|gen\te Generale Dipartimento P.S.
. . . . . ~. §,»7u2i',\_ ;~-; ‘ , .(Dott.ssa Maria Le | DI |bert|) 1' ._ .(lng. ario La Rocca)
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