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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipanimento Regionale per la Pianificazione Strategica

II DIRIGENTE GENERALE

Afiidamento in house providing del Contratto di Servizio alla societd consortile, a capitale pubblico, “SEUS Scpa", per lo svo1gi-
memo delle attivild di emergenza urgenza sanitaria con ambulanze nel! 'ambito del SUES I18 e servizi ad esso connessi e correlali,

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTE

VISTA

VISTO

VISTI

VISTA

VISTA

VISTA

con validitd triennale dal OI/OI/2019 al 3//12/2021

10 Statuto della Regione Siciliana;
la Legge 23/12/78 n. 833;

il D.Lgs. 502/92, come modificato dal D.Lgs 517/93 e, successivamente, ulteriormente
modificato ed integrato dal D.Lgs. 229/99;
il D.P.R. 27/03/92 con il quale sono state emanate le direttive di indirizzo e coordina-
mento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza mediante il
numero unico telefonico “118”;
la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
le Nuove linee guida sul funzionamento del servizio di urgenza-emergenza sanitaria re-
gionale S.U.E.S. 118, approvate con D.A. n. 0481 del 25 marzo 2009 e sue modifiche e
integrazioni, cosi come integrate dalle “Linee guida — Protocolli e procedure Servizio
S. U.E.S. I15 ” - Sicilia, approvate con D.A. n. 01187 del 30 aprile 2010 e sue modifiche
e integrazioni;
la L.R. 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario re-
gionale " ed i panicolare l’artic0lo 24 rubricato “Rete dell ’emergenza urgenza sanita-
ria prevedendo, fra l’a1tr0, i1 ricorso ad organismo di diritto pubblico a totale parteci-
pazione pubblica che eserciti la propria attivita esclusivamente nei confronti della Re-
gione Siciliana e nel relativo ambito tenitoriale.
il D.lgs 23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni “disposizioni in ma-
teria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e
degli Enti Locali”;
gli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013;

la L.R. 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'a11. 68 “ Norme in materia dz’ traspa-
renza e di pubblicitc} dell’attivit£1 amministrariva ” ,'
la L.R. 22 febbraio 2019 n. 1, “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2019. Legge di stabilita regionale, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n.9, parte pri-
ma;
la L.R. 22 febbraio 2019 n. 2, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2019-2021, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n. 9, parte prima;



VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la Delibera della Giunta di Govemo n. 75 del 26/02/2019 con cui si approva il docu-
mento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019/2021 e il bilancio fi-
nanziario gestionale per l'esercizi0 2019 e per il triennio 2019/2021;
la Deliberazione della Giunta di Govemo regionale n. 62 del 13/02/2018;
il D.P. Reg. n. 711 del 16/02/2018, con il quale e stato conferito l'inca1ic0, al1'Ing. Ma-
rio La Rocca, di Dirigente Generale del Dipartimento regionale per la Pianificazione
Strategica de11'Assess0rat0 Regionale della Salute;
il D.D.G. n. 1435 del 05/08/2/016 di conferimento del1'incarico, al D011. Sebastiano
Lio, di dirigente preposto a1 Servizio 6 “Emergenza Urgenza Sanitaria — Isole Minori
ed aree disagiate”, con decorrenza 01/07/2016, e successivo D.D.G. n. 1790 del
04/04/2019;
D.P. Reg. 14/06/2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Diparti-
menti regionali di cui a11'articol0 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.
9. Modifica del decreto del presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 successive
modifiche e integrazioni;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 190 del 16 maggio 2019 ed allegati, in parti-
colare del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica;
l’Att0 Costitutivo della “Sicilia Emergenza—Urgenza Sanitaria Societa Consortile per
Azioni, con sede legale in Villagrazia 46, cap. 90124 PALERMO, Cod. fisc.
05871320825;
10 Statuto della SEUS Scpa e s.m.i., ed in particolare 1'art. 5 “Scopo ed oggetto
sociale e stabilito al punto 5.1. “La Societa svolge la propria attivita in favore della
Regione Siciliana e delle Aziende del Servizio sanitaria regionale quale strumento ope-
rativo attraverso il quale i soci organizzano e gestiscono il Servizio di trasporto per
l’emergenza-urgenza 118 per l'inter0 territorio regionale nonché tutti i servizi inerenti
l'emergenza-urgenza, secondo le previsioni di cui all 'artic0lo 24 della legge regionale
14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio sanitaria regionale
ad integrazione della svolgimento dellafunziona sanitaria, come sancita dal D.P.R. 27
marzo 1992, recante “Alto di indirizzo e coordinamento delle regioni per la determina-
zione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, e dagli atti di attuazione del cita-
to decreto
la circolare n. 5 de11’Assess0rato Regionale del1’Economia — Dipanimento Bilancio e
Tesoro, prot. n. 29089 del 06 maggio 2011, recante oggetto “Alli di indirizzo per le so-
cieta partecipate dalla Regione Siciliana
la circolare n. 21 de1l’Assess0rato Regionale de11’Econ0mia — Ragioneria Generale
della Regione , prot. n. 54737 del 24 ottobre 2018, recante oggetto “Societa in house e
conlrollo analogo — Azione di responsabilita e danno erariale. Circolare esplicativa”;
la circolare n. 24 dell’Assessorat0 Regionale de1l’Ec0n0mia — Ragioneria Generale
della Regione , prot. n. 65394/5.16 del 13 dicembre 2018, recante oggetto “Nuovo re-
gime dei controlli sulle societa in controllo pubblico regionale — decreto dell ’Assessore
regionale all 'Ec0n0mia n. 2731 del 26/10/2018 — Prime istruzioni " ;
la circolare n. 05 del1’Assess0rat0 Regionale de1l’Ec0n0mia — Ragioneria Generale
della Regione , prot. n. 4237/5.16 del 28 gennaio 2019, recante oggetto “Nuovo regime
dei controlli sulle societa in conrrollo pubblico regionale — decreto dell 'Assessore re-
gionale all ’Ec0n0mia n. 2731 del 26/10/2018 — articoli 4-5



VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

i1 D.R.G. n. 207 del 10/02/2012 é stata approvata la “Convenzione Quadro” sottoscritta,
in data 10/02/2012 tra la SEUS SCpa e 1’Assessorato regionale de11’Economia e 1’As~
sessorato Regionale della Salute, per 1’affidamento di attivita del Servizio di Emergenza
Urgenza 1 18 della Regione Siciliana alla Societa SEUS Sicilia emergenza —Urgenza Sa-
nitaria — Societa Consortile per azioni, della durata di anni 10 (dieci);
i1 D.A. n. 2532 del 31/12/2013 con i1 quale é stato approvato i1 "Protocollo per 1'up-
provvigionamento e la disrribuzione difarmaci e presidi sanirari per i mezzi del SUES
118 della Regione Siciliana " ed i relativi allegati;
la relazione prot. Servizio 6/n.27774 del 01/04/2019 , riguardante 1a richiesta di parere
di congruita per 1'affidamento in house providing del Contratto di Servizio per 1o svol-
gimento delle attivita di emergenza urgenza sanitaria con ambulanze ne11'ambito del
SUES 118 , e sen/izi ad esso connessi e correlati, per i1 triennio 2019/2021, alla SEUS
Scpa societa ad intero capitale pubblico, partecipata dalla Regione Siciliana e dalle
Aziende Sanitarie del S.S.R. (D.1gs.50/2016-art.192,c.2, “regime speciale degli affida-
menti in house”);
la nota prot. n. 78653 del 09/04/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico — Assessora-
to Regionale delle Infrastmtture e della Mobilita, con cui é espresso parere positivo, ai
sensi de11'art.192,c.2 D.Lgs 18 aprile 2016,n.50 per Paffidamento in house providing
alla SEUS Scpa del Contratto di Servizio peril triennio 2019/2021;
la nota prot. n.22384 del 02/05/2019, recante oggetto “Schema di contratto di servizio
della SEUS Scpa , anno 2019 (triennio 2019/2021) ", con cui la Ragioneria Generale,
giusto verifica di cui alla circolare 5/2011, esprime i1 nulla osra alla definizione del
Contratto di Servizio;
i1 Contratto di Servizio sottoscritto digitalmente, in data 21 e 22 Maggio 2019, tra i1
Dipartimento Regionale per Pianificazione Strategica e la Sicilia Emergenza Urgenza
Sanitaria Societa Consortile per Azioni (SEUS Scpa) ad intero capitale pubblico, per
Paffidamento in house providing, dello svolgimento delle attivita di emergenza urgenza
sanitaria con ambulanze ne11'ambito del SUES 1 18, e sen/izi ad esso connessi e correla-
ti, peril triennio 2019/2021, sul territorio della Regione Siciliana;

PRESO ATTO che i1 “quadro economico” della spesa complessiva per fare fronte agli oneri deri-
vanti dal suddetto “Contratto di Servizio” per i1 triennio é cosi distinta:
anno 2019 - € 110.950.000,00;
anno 2020 - € 110.950.000,00;
anno 2021 - € 110.950.000,00;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione del Contratto di Servizio per i1 triennio
2019/2021, per garantire la prosecuzione de11'imprescindibi1e servizio di emergenza
urgenza 118, si e resa necessaria la proroga dal 01/01/2019 a1 31/05/2019, di cui al
provvedimento D.G. n. 4 del 08/01/2019, integrato con i DD.GG. n. 277 del
01/03/2019 e 680 del 16/04/2019 ed i relativi impegni di spesa, sul capitolo 412525 ,
codice SIOPE U.l.03.02.l8.0l3 del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019, per
la somma complessiva di € 46.229.166,65;

CONSIDERATO che i1 predetto Contratto trova copertura finanziaria nello stanziamento del
capitolo 412525 codice SIOPE U.1.03.02.l8.013 del Bilancio della Regione Siciliana.
per gli esercizi finanziari per gli anni 2019, 2020 e 2021;

RITENUTO di dovere provvedere a11’approvazione del predetto Contratto di Servizio, con validita
triennale dal 01/01/2019 a1 31/12/2021, e che i1 valore del contratto di Servizio, per
ciascun anno, e di € 1 10.950.000.00 (cenlodiecimilioninovecentocinquanramila/00).

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere a11'impegno di spesa, per l'anno 2019, di
€ 64.720.833.35 (Sessantaquaitromilionisertecentoventimilaottocenrorrenratre/35) a
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completamento delle somme gia impegnate e liquidate alla SEUS Scpa, relative ai pre-
detti decreti di proroga, a valere sul capitolo 412525, codice SIOPE U.1.03.02.18.013
del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario in corso, che ne presenta la
disponibilita.

RITENUTO, altresi, di dovere provvedere agli impegni di spesa per fare fronte agli oneri derivanti
dal Contratto di Servizio per ciascun esercizio finanziario:
- anno 2020 di € 110.950.000,00
- anno 2021 di € 110.950.000,00
a valere sul capitolo 412525, codice SIOPE U.1.03.02.18.0l3 del Bilancio della
Regione Siciliana.

DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono confermate,
ART.1) E‘ approvato, il Contratto di Servizio, sottoscritto digitalmente in data 21/05/2019, tra il
Dipartimento Regionale per Pianificazione Strategica e la SICILIA EMERGENZA -URGENZA
SANITARIA S.C.p.A” (SEUS Scpa), ad intero capitale pubblico, per Paffidamento in house pro-
viding, dello svolgimento delle attivita di emergenza urgenza sanitaria con ambulanze ne1l'ambito
del SUES 1 18 e servizi ad esso connessi e correlati, per il triennio 2019/2021, che ne regolamenta i
parametri economici ed organizzativi, sul territorio della Regione Siciliana, che trova copertura
finanziaria ne11’ambito della disponibilita dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa
412525, codice SIOPE U.1.03.02.18.013 del Bilancio regionale, per gli esercizi finanziari anni
2019-2020-2021.
ART.2) E’ impegnata, in favore della SEUS SCpa, la somma di € 64.720.833,35 (Sessanta-
quartromilionisettecentoventimilaotrocentorrentarre/35) per 1'esp1etamento del servizio di emergen-
za urgenza sanitaria 118 con ambulanze, a completamento della copertura finanziaria del Contratto
di Servizio per l'anno 2019, tenuto conto degli impegni gia assunti con i decreti di proroga del Con-
tratto scaduto in data 31/12/2018, D.G. n. 4 del 08/01/2019, integrato con i DD.GG. n. 277 del
01/03/2019 e n. 680 del 16/04/2019, a valere sul capitolo 412525, codice SIOPE
U.l.03.02.18.0l3, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario in corso, che ne pre-
senta la disponibilita;

ART.3) E‘ impegnata, in favore della SEUS SCpa, la somma di € 110.950.000,00 per l'eser-
cizio finanziario anno 2020 ed € 110.950.000,00 per l'esercizi0 finanziario anno 2021, per gli
oneri derivanti dal Contratto di Servizio con validita sino al 31/12/2021, fatta salva la
novazione/modifica dello stesso a seguito di costituzione de11'AREUSi, art.17 del Contratto, a va-
lere sulla la disponibilita dei correlati stanziamenti del capitolo 412525 codice SIOPE
U.l.03.02.l8.0l3, del Bilancio della Regione Siciliana.
I1 presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, “Amministrazione Aperta”, ai fini dell’assolvimento de11’obb1igo di pubblica-
zione on line, ed alla Ragioneria Centrale Salute per la registrazione di rito.
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