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. _R¢gi0I,i¢ Siciliflria
_ ASSESS;0RAT(_) DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategies

Servizio 5° “Economico-Finanziari0"

IL DIRIGENTEDBL SERVIZIO

”Impegna, liquidazione e pagamento sul capitolo 413384 - Ordinanza del Tribunals di Palermo Procedara esecuiiva n.
1109/2019 R.G.Esec. promossa dalla sigma Ci R 7 ;c/A.S.P. di Palermo.

Visto
Visto

Visto

Vista

Vista
Vista

Vista

Visto

Visto

Vista

Vista

Visto

Vista

Vista

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.P. Régionale del 28 febbraio 1979, 11.70, che approva il Testo Unico delle leggi su11‘ordinamento
del Governo e deH'a1nministrazi0ne della Regione Siciliana;
il Dedreto Legislativo del 30 dicembre 1992, 11.502, ne1Testo modificato con il Decreto Legislative 7
dicembre 1993 n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e, s. m.i.;
la legge regionale 3 novembre 1993, 11.30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unite sanitarie locali; 1
la legge ijegionale 15 maggio v2000.n.1_V0 e, s.m.i.;
la legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5 e, s.m.i~. di riorganizzazione del Sistema . Sanitario
Regionale pubblicata nellaG.U.R.S.- Del 17 aprile 2009, n.17 ;
i1 Tito1olH»de1 decreto Iegislativo 23 giugno 2011, n.118 e s. m.i., recante "Disp0sizi0ni in materia di
afmonizzazione degli schemi contabili e degli schemi dz’ bilancio delle Regioni, degli Enii Alocali »e dei loro
organismi, a norma clegli arlicoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 11.42 "; .
Part. 68 ‘c. 5°, della L.R. n.* 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i. "Norms" in materia cli trasparenza e di
pubblicita dell'atiivita amministrativa”;
1‘art. 47 comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: "A decorrere dall'1
germaio 2014, sono recepite nell'0rr:linamento contabile della Regions siciliana le disposizioni contenute nel
Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, 11.118 e successive modzfiche e integraziom"';
la Delibera della Giunta regionale 11.201 del 10 agosto 2015 avente ad oggetto " Decreto legislative 23
giugno 2011 n.118 art. 20 Perimetrazione enfrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario
regi0nale" e successivi decrefi del Ragioniere Generale;
la nota prot. 11.64572 del 20/11/2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto il
monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di Amminisirazione,
al fine di limitare tensioni finaxiziarie, di effettuare i pagamenti nel rispet-to de1l’a_rt. 3, comma 7, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle somme affluite alla cassa regionale;
il_ D.P.Reg. 14 giugno 2016, n.12 - Regolamento di attuazione delTit01oII della Legge Regionale 16
dicembre 2008, n.19 "Rim0dulazione degli assetli organizzaiivi dei Dipartimenli regionali di cui all'art.
49, comma 1, della l.r. 7maggi0 2015, n.9. Modifica del D.P. Reg. 18 germaio 2013, 11.6 e, s.m.i.”;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 ”Bi1ancio di previsione della Regione per il triennio 2019
-2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regions siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 -
Supplemento Ordinario -;
la Deiibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bi1a_ncio di previsione della Regione
Siciliana 2019/2021, Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";
l'Atto di Pignoramento presso terzi, Cron. C/4 n. 468 del 22 gennaio 2019, con il quale, la sigma
C; 1R -~ ~ nata a -75 5. - 7 C.F. : ' _ ‘ Q 7j,domici1iata presso lo
studio de1l'avv.to Gaspare Di Carlo, in forza della Sentenza n. 216/2018 emessa dal Tribunale di
Palermo, cita in giudizio l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo procedendo al pignoramento
dei credit-i vantati presso il terzo Assessorato della Salute, detentore di somme del1'Azienda
medesfina;
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Vista Ia nota de1Servizio 5° prot. 11.16568 del 22 febbraio 2019 con la quale, Hi Semi de11'fl1'f- 547 C-P-0 é
stata resa la dichiarazione del terzo pignorato,» ed e stato posto ii vincolo della somma oggetto del
credito precettato, aumentato della meta, ex art.’ cpc, pari a € 16.211,25, oltre accessori e spese;

Vista 1'01-dinanza di Assegnazione resa dal Tribunale Palermo in data 18 marzo 2019 nella procedura
esecutiva iscritta al n. 1109/2019 R.G. Esec_u_z_ioni contro l‘Azic-mda Sanitaria Provinciale di Palermo,
irasmessa in data 3 aprile 2019 dal legale di contropatte e acquisita agli atlzi di questo Dipartimento
in data 09 aprile 2019 al protocollo 11. 30077, con la quale il giudice dell'esecuzione assegna in
pagamento al creditore procedente sig.1‘a 1) R" Fez, il credito dichiarato dal terzo pignorato
Regione Siciliana Assessorato della‘Salu_te, di importo pari a € 10.807,50 oltre gli interessi nella
misura e decorrenza (25/01/2014) indicate nel titolo esecutivo (senbenza n.216/2018) sulla sorte
sino al soddisfo, oltre le spese di registrazione dell'ordinanza 'di assegnazione e distrae, a favore
delI'avvocato Di Carlo Gaspare, Ie spese del procedimento liquidate in € 1.229,55; -

Vista la nota del Servizio 5 prot. n.33299 del 18 aprile 2019 con la quale, e stato chiesto a]l'avvocato della
controparte di 11-asmettere i documenti e i dati necessari per procedere alla liquidazione e al
pagamento delle spettanze;

Vista la P.E.C. inviata dall‘ avv.to Gaspare Di Carlo in data 29/04/2019, con la quale, in riscontro alla
nota del Servizio 5° "Economico-fi1'1anzia1*i0", ha trasmesso Ia documentazione richiesta;

Considerato che dalla lettura della sentenza n. 216/2018 trasmessa dallo Studio legale in allegato alla citata
nota del 3 aprile c.a., si rileva che irattasi di risarcimento di danno biologico da invalidita
permanente e temporanea (liquidate secondo i1 "sistema tabellare" in uso presso i1 Tribunale di
Milano) e pertanto, come chiarito dalla circolare n. 22/RGS del 2008, deve essere escluso
daIl'obbligo di verifica di cui a]l'art. 48/bis D.P.R-. n. 602/73, poiche' il danno alla salute trova
fondamento giuridico nella tutela costituzionalmente garantita (art. 32 c.1 Costituzione) del diritto
alla salute e a1l'integrita‘ fisica e psichica, espressione di diritti fondamentali della persona;

Considerato che le somme percepite a seguito di risarcimento del c.d..da.nno biologico sono esenti da
ribenuta’ IRPEF, come disposto da1I'art. 6, comma II TUIR, in quanto riconducibile ad un
impoverimento patrimoniale immediato del danneggiato; _

Viste le dichiarazioni dei soggetti beneficial-i del presente provvedimento, rese ai sensi del DPR
445/2000, consapevoli delle responsabilita e delle sa11zior|.i previste per falsa attestazione;

Visto fl D.L.gs. del 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali",
integrate dal D.L.gs. del 10 agosto 2018, 11.101;

Ritenuto per quanto precede, di dover assumere Pimpegno, della somma complessiva di €
12.067,29 sul capitolo 413384 " Quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte
corrente del FSN per oneri da contenzioso per contraversie (parts clel capitals 413302)”, del Bilancio della
Regione Siciliana per Pesercizio finanziario 2019, e disporre la liquidazione e pagamento in favore
della sig.ra C’ -- R-. 0 .. nata a 1 il K " 1 - C.F. is " _ 7' I residente a
. 0 - - in via ' . n. .- della somma complessiva di € 10.837,74 e, in favore del
procuratore distrattario avv. Gaspare Di Carlo nato a Palermo i1 2610/1975 e residente in Palermo
'. \;;.- I * "' _ _ “‘. n. ‘. - C.F. E ' Q '1 ._. delle spese di esecuzione quantificate con
1' Ordinanza di assegnazione, in € 1.229,55 al lordo della ritenuta d'acconto, daaversare a]l‘erario
nel capitolodi entrata del Bilancio della Regione n. 1023 Capo 6 Art. 2, pari a € 159,79, calcolata
sulI'impor|ibile di € 798,93 secondo la specifica indicata nelle sottostante tabella:

Somme da liquidate:

s

Sorte in sentenza (gia rivalutata) l € 10_315,50

Interessi dal25/01/2014 a1 29/04/2019 e 236,76 0*
Spese precetto € 285,48 ‘

Sub -Totale € l0.837,74

Spese di esecuzione € 1.229,55
\ Ritenuta d'acconto (imponibile € 798,93) a detrarre 159,79

__m__J_.._

flb

i Totale 0 i € 12.067,29
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Art.1)

Art.2)

Art. 3)

Art. 4)
Art. 5)

Art. 6)

DECRETA

Per le motivazioni specificate in pi-emessa, che qui si intendono integifalmente richiamate e
trascritte, e assunto sul capitolo dedicato 413384 "Quota integraiiva, a carico della Regione, delle
assegnazioni di parte corrente del FSNper aneri da coatenzioso per controversie (parts del capitolo 413302)”
Coclice SIOPE U.1.10.05.04.001, del Bilancio della Regione esercizio finanziario per 1'anno 2019,
Yimpegno della somma complessiva di € 12.067,29.
E‘ disposta la liquidazione e il pagamento, giusta ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di
Palermo in data 18 marzo 2019, favore della sigma C - R-.._ nata a ' , i1

C.F. "Q ii-*1 .:_residente a 1 ' - » in via " _. ij della
somma complessiva di E 10.837,74 da accredimre sul c/c indicato con codice IBAN - " "
. P V - _ T. =1 , presso Intesa San Paolo S.p.A.
E‘ disposta la liquidazione e il pagamento, giusta ordinanza di assegnazione resa dal T1-ibunale di
Palermo in data 18 marzo 2019, in favore dell'avvocato distrattario Gaspare Di Carlo nato a
Palermo il 26/10/1975 e residente in ' ff‘ C. 1' .1 7 1 I la n.~l, - C.F.

7 L'.'..v.~Y_»' ‘ ., delle spese di esecuzione quantificate in € 1.229,55, al lordo della 1-itenuta
d'acconto (20%), da versare a1l'erario nel capitolo di entrata del Bflancio della Regione n. 1023
Capo 6 Art. 2, pari a € 159,79 calcolata sull'irnponibile di € 798,93, da accreditare sul c/c indicato
concodice IBAN-l.._ __. PT “T presso-BNL.
1'importo di € 12.067,29 sara decurtato all‘ _Az_ienda Sanitaria Provinciale di Palermo con il
successivo provvedimento di trasferimentol della quota mensile di FSR 2019.
II presente provvedimento e trasmesso, Besponsabiledel procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento, ai fini de1l'assoIvimento del1’obb1igo di
pubblicazione on line, secondo i criiaeri indicati dal D.L.gs 10 agosto 2018, n. 101, recante
”Disposizio11i per l'adeguame'nto dellanormativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche alla libera circolazione di tali dati. ‘ V
11 presente provvedimento e trasmesso successivamente alla Ragioneria Centrale di questo
Assessorato per il controllo di competenza.

Palermo,li _,’7
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