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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
i1 D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva i1 Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento de1Govem0 e dell’Amministrazi0ne della Regione Siciliana;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 contenente 1e norme di riforma
dell’0rga.nizzazi0ne amministrativa della Regione Siciliana;
la Legge Regionale 16 Dicembre 2008 n. 19 contenente 1e norme per 1a riorganizzazione
dei dipartimenti regionali, ordinarnento del Governo e de11'Amministrazione della
Regione; __
i1D.Lgs_. 14 marzo 2013 n. 33;
Part. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 11.21, come modificato dal1’art.98
comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente la pubblicazione dei decreti
dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliahag
la. legge regionale n.2 del 22/02/2019, con la quale é stato approvato il bilancio della
Regione Sicilian:-1 peril triennio finanziario 2019-2021;
l’art. 71 della Legge n. 448/98 con la quale é stata prevista la realizzazione di interventi
di riorganizzazione e riqualificazione de11’assistenza sa.nita.ria nei grandi centri urbani, la
cui copertura finanziaria é assicurata nella misura del 70% con fondi statali e per il
restante 30% con somme del Bilancio delle regionig
il Documento Unitario di Programrnazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia
(DUPISS) con i1 quale, tra l’a1tr0, sonoe state programmate le risorse residue a valere
su11’art.71 della legge n. 448/98 ed assegnate con i1 D.M. del 5/04/2001, per un
ammontare complessivo di € 60.110.115,00, di cui € 42.077.080,5O (70%) a carico del
bilancio dello Stato e € l8.033.034,50 (30%) a carico del bilancio della Regione;
che il predetto DUPISS ha previsto, fra gli altri, Pintervento relativo a “Realizzazione
de11’U.O. di Neuroradiologia del P.O. Civico di Palermo” del1’ARNAS Ospedaliera
Civico Di Cristina e Benfratelli di Palermo, per un importo eomplessivo di
€2.503.600,00, di cui € 1.400.000,00 (70%) a carico del bilancio dello Stato,
€600.000,00 (30%) a valere sul bilancio della Regione ed € 503.600,00 a carico del
bilancio aziendale ;
il D.D.G. n. 1597/2014 del 06/10/2014, con il quale e stato approvato il superiore
intervento; ' ‘
il D.D.S. 11. 01848/13 del 7/10/2013, con il quale é stato disposto Pimpegno sul capitolo
812410 del Bilancio della Regione, per l’esercizi0 2013, della somma complessiva di
€1.960.560,43, comprensiva della somma di € 70.000,00, quale 5% sulla quota del 70%
di pertinenza statale;
i1 D.D.S. n. 1656/14 del 14/10/2014, con il quale a valere sul1’impegn0 assunto con
l’anzidett0 D.D.G. n. 01848/13, e stata disposta, in favore della predetta ARNAS di
Palermo, l’emissi0ne di rm mandato di pagamento di € 70.000,00, a titolo di
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anticipazione, per l’avvio delle procedure afferenti all’intervento relativo a
“Realizzazione dell’U.O. di Neuroradiologia del P.O. Civico di Palermo”;

VISTA la procedura per Pattivazione dei programmi di investimento in Sanita, oggetto
dell’Accordo Stato — Regioni del 19/ 12/2002, che prevede, per la richiesta di erogazione
finanziaria, la produzione del “Modulo B”;

VISTA le note n. 4328 del 2/04/2019 e n. 5251 del 26/04/2019, con la quale l’ARNAS di
Palermo - beneficiaria del finanziamento - nel certificate l’avvenuto utilizzo della
complessiva somma di € 70.000,00, ha dichiarato di avere gia anticipato, con risorse del
proprio bilancio, ii pagamento di spese per complessivi € 755.000,00 e penanto ha
avanzato richiesta di spendibilita per il primo semestre dell’anno in corso, della somma
di € l.330.000,00 a saldo della quota statale, nella considerazione che i lavori di
realizzazione del reparto sono stati ultimati;

RITENUTO, penanto, che sulla base della superiore documentazione sussistono i presupposti
necessari per richieclere al competente Ministero della Salute l’erogazione della somma
di € 1.330.000,00 per il fabbisogno relativo alle spese previste per il primo semestre
2019;

VISTO il D.L. n. 118 del 23 gennaio 2011 nonché l’allegato piano dei conti integrato dal quale
si evince, con riferimento alla tipologia della spesa in argomento, il
codice u.2.03.01.02.012;

DECRETA

Art. 1 Sulla base della documentazione prodotta da1l’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di
Palermo per l’intervento relativo a “Realizzazione dell’U.O. di Neuroradiologia del P.O.
Civico di Palermo” é disposto l’ino1tro al competente Ministero della Salute, della
richiesta di erogazione della complessiva somma di € 1.330.000,00 per il fabbisogno
relativo alle spese previste per il primo semestre 2019, nonché del Modulo “B” relativo
alla procedura per l’attivazione dei programmi di investimenti in Sanita.

Art. 2 I1 presente provvedimento é trasmesso a1 Responsabile del Procedimento di
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento de11’obb1igo di
pubblicazione on line .
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I1Dirige te ervizio
Arch. M. r aCurro

L‘Estensore Fuuzionario Direttivo
Doj,ss(ar._driana Polizzi
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