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[L DIRIGENTE del SERVIZIO

IRCCS Is.Me. TI di Palermo
Impegno, liquidazione e pagamento sommeperprestazioni sanitarie rese nel mese di aprile 2019

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO-

capitolo 413376

10 Statuto della Regione Siciliana;
la legge n.833/'78 c 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 su1l’ordinament_o del
governo e dell’amministrazione della Regione Siciliana;
il Decreto Legislative 30 dicembrc 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7
dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed in-
tegrazioni;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di progtrammazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie locali;
la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata
nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;
i1 Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni
recante “Disposizioni in materia dz‘ armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi dz’ bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42 ”;
l’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere dall ’]
gennaio 2014, sono recepite nell brdinamento contabile della Regione siciliana Ie disposizioni con-
tenute nel Titolo II a'el decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modrfiche ed integra-
zzonz ”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 11.118,
articolo 20 — Perimetrazione entrate e uscite relative alfinanziamento del servizio sanitario regiona-
le ” e successivi decreti del Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.l2 — Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale
16 dicembre 2008, n.19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all ’artic0l0 49, comma 1, della Lr. 7 maggio 2015, n. 9. Modzjica del D.P.Reg. I8 gennaio 2013, n.6
e s.m. 1. ”;
l’art.9 bis del Decreto Legislative n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in forza del
quale in data 20 marzo 1997 e stata approvata ed aclottata in sede di Conferenza Stato-Regioni una
sperimentazione gestionale mediante un rapporto convenzionale intercorrente tra la Regione Sicilia-
na e l’Istitut0 Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie di Alta Specializzazione - Is.Me.T.T.;
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VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

l’Accordo di Programma tra la Regione Siciliana, Civico, Cervello e UPMC sottoscritto in data 18
aprile 1997 mediante il quale le Parti hanno concordato le condizioni della loro collaborazione
nell’attuazi0ne della Sperimentazione;
la convenzionc stipulata in data 17 luglio 1997 con 1’Is.Me.T.T.;
Ia Delibera n.379 dell’l1 dicembre 2003 della Giunta Regionale con il quale é statc definito il
“Sec0nd0 Accordo di Programma” tra Is.Me.T.T. .e ]’Unive1‘sity of Pittsburgh Medical Center
System Del. Holding C0. UPMCS sottoscritto in data 11-18 dicembre 2003;
la convenzione stipulata il 1° dicembre 2005 tra la Regione Siciliana e l’Istitut0 Mediterraneo per i
Trapianti e le Terapie di Alta Specializzazione — Is.Me.T.T.;
la Delibera n. 148 del 21 maggio 2012 della Giunta Regionale di apprezzamento dei risultati della
sperimentazione gestionale dell’Is.Me.T.T. e di dichiararla conclusa con esito positivo;
la Delibera n. 192 del 29 maggio 2013 con la quale la Giunta Regionale esprime apprezzamento sulla
proposta dell’Assessorato Regionale della Salute in ordine alla regolamentazione degli aspetti eco-
nomico finanziari e operativi nel nuovo rapporto Regione — Is.Me.T.T., peril periodo 2013-2015;
la delibera n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il
Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innal-
zamento del livello di qualita del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Programma Ope-
rativo 2010/2012, proposto ai sensi deIl’art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convcrtito in legge
30.07.2010 n. 122, adottato con DA n.476 del 26 marzo 2014 e della sua prosecuzione con il “Pro-
gramma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di irmalzamento del livel-
lo di qualita del Sistema Sanitario Regionale 2016-2018 " approvato con DA n.1351 del 07/07/2017;
la successiva Dclibera n. 187 del 20 giugno 2014 con la quale la Giunta Regionale esprime
apprezzamento sulle modifiche apportate in ordine alla regolamcntazione degli aspetti economico ti-
nanziari e operativi nel nuovo rapporto Regione — Is.Me.T.T., per il periodo 2013-2015 ,_ giusta Deli-
bera n. 1 92/2013'

CONSI])ERATO che coi1 Decreto del 12 settembre 2014 del Ministero della Salute 1’Is.Me.T.T. di Palermo

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO,

ha ottenuto il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
la Legge di Stabilita 24 dicembre 2014, n. 190 ed in particolarc i commi 607 e 608 dell’articolo 1;
il parere del 13 febbraio 2015 con il quale i Ministeri della Salute e dell’Ec0no1nia dichiarano: “Alla
luce delle disposizioni contenute nel sopravvenuto intervento normative e dell Tntervenuto decreto di
riconoscimento dell ’IRCCS ...0missis..., si ritengono superate le osservazioni ....omissis....sulle de-
libere di Giunta della Regione Siciliana, 11.192/2013 e 12.187/2014 “;
l’Accord0 Quadro 2019-2028, stipulate in data 20/12/2018, tra 1’Assess0rato per la Salute, UPMC
International Holdings Inc. e UPMC Italy srl, l’IRCCS Is.Me.T.T. srl, l’Azienda ARNAS Civico, Di
Cristina e Benfratelli di Palermo e Fondazione Ri.MED, approvato con DA n. 1 19 del 29/01/2019;
in particolare il punto 3 lett.d) dell’Accord0 Quadro 2019-2028 approvato con il citato DA 11.119 del
29/01/2019;
la Cessione di Credito del 24 maggio 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessionario) — Scrittura privata autenticata con Repertorio n.25307 e Raccolta n. 11472 dalla
Dott.ssa Gabriella Lupo Notaio di Palermo, con la quale, a seguito dell’aggiudicazione della f0rnitu-
ra di servizi bancari e finanziari, giusta gara di affidamento n. 728646337C, ad Unicredit Factoring
S.p.A., la linea di credito concessa dovra essere legata alla cessione dei crediti che ISMETT maturera
nei confionti della Regione Siciliana - Assessorato della Salute — a far data dal 21/04/2018 e per i
successivi 24 mesi;
l’art.l comma 519 della Legge 11.145 del 30/12/2018 con il quale in ragione di quanto disposto ai
sensi dell’art.l, comma 607, della Legge n.190 del 23/12/2014, al mcdesimo comma, primo periodo,
le parole “3l dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti “3l dicembre 2021”;
il DA n.101 del 28 gennaio 2019 con il quale é stato disposta la ripartizione provvisoria del
finanziamento di Fondo Sanitario Regionale per l’ann0 2019 in favore delle strutture pubbliche e
private che operano a1l’intem0 del territorio siciliano, le cui informazioni, ai sensi dagli articoli 26 e
27 del D.L. 14 marzo 2013, n.33, sono pubblicate sul sito istituzionale ai fini dell’assolviment0
dell’0bbligo di pubblicazione on line;
in particolare ,l’artic0l0 2 del DA n.101 del 28 gennaio 2019 dove si dispone a favore dell’[RCCS
Is.Me.T.T. di Palermo una assegnazione provvisoria mensile di euro 8.300.000,00;
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VISTA la legge regionale 22 febbraio 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 - Sup-
plemento Ordinario;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regione
Siciliana 2019/2021, Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.1 18, Allegato 4/ 1 - 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";

VISTO il DDS n.721 del 23/04/2019 con il quale e stata corrisposta la sormna di euro 8.300.000,00
al1’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo con un saldo ancora da corrispondere di euro 2.069.355,00 sulla
fattura n. 05/REG/2019 del 17/04/2019; "

RITENUTO necessario procedere al pagamento del saldo della fattura n. 05/REG/2019 del 17/04/2019 per
euro 2.069.355,00;

VISTA la fattura dell’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo n. 06/REG/2019 del 14/05/2019 di euro 8.623.524,43
relativa al1’attivita sanitaria prodotta nel mese di aprile 2019;

CONSIDERATO che il saldo della fattura n. 05/REG/2019 del 17/04/2019 per euro 2.069.3S5,00 e la fattura
emessa, come sopra indicata, per euro 8.623.524,43 detenninano un importo da corrispondere
al1’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo di euro 10.692.879,43 (euro 8.623.524,43 + euro 2.069.355,00);

PRESO ATTO che la somma di euro 10.692.879,43 risulta superiore al finanziamento mensile di euro
8.300.000,00, di cui al1’articolo 2 del DA n. 101 del 28 gennaio 2019;

RITENUTO per quanto previsto dal DA n.10l del 28 gennaio 2019 di erogare una quota di finanziamento
mensile per l’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo pari ad euro 8.3 00.000,00;

RITENUTO, pertanto, con i1 presente provvedimento, cli dover procederc all’impegno, alla liquidazione ed al
pagamento, per conto dell’[RCCS Is.Me.T.T. di Palermo, relativa al mese di aprile 2019, della som-
ma di euro 8.300.000,00, di cui euro 2.069.355,00 a saldo alla fattura n. 05/REG/2019 del
17/04/2019, ed euro 6.230.645,00 in acconto alla fattura n. 06/REG/2019 del 14/05/2019;

05/REG/2019 del 1 7/04/2019 I0.063.150,18 7.993,Z95, 18 2. 069.355,00 _2. 069. 355, 00 V -
06/REG/2019 del 14/05/2019 8. 623.524,43 V V 6.230. 645,00 6.230.645, 00 - 2.392.879,43

Importo gid Importo da liqui-
. IMPORT0 liquidate con dare can i!pre- di cui afavore dz‘ cui Splvt

IRCCS Is.Me.71T. srl di Palermo TOTALE _ DDS n. 721/2019 sente decreto di Ismett Payment residuana

TOTAI-E - 9' 9 _’ . 4 s.300.a00,oo s.saa.0oa,oo1 - 2.s92.s19,4s

ATTESO che la Prefettura di Palermo con nota n. 17898/2017 del 16 marzo 2017 ha comunicato che
1’Is.Me.T.T. srl con sede a Palermo e annoverabile tra i soggetti per i quali l’art. 83, c.3 — lett. a)
D.Lgs 6 settembre 2011, n.159 esclude la richiesta della documentazione antimafia;

VISTO il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) emesso da1l’INPS di Palermo nel quale
risulta la regolarita contributiva previdenziale, assistenziale ed assicurativa della struttura
“Is.Me.T.T.” di Palermo;

VISTO che dalla richiesta inoltrata a a1l’Agenzia delle Entrate — Riscossione, ai sensi de1l’art.48 bis D.P.R.
602/73, l’“Is.Me.T.T.” risulta essere soggetto non inadempiente;

VISTO l’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Art.1) Per quanto in premessa rappresentato, che qui si intende interamente richiamato, sul fmanziamento
di cui all’artico1o 2 del DA n.101 del 28 gennaio 2019 si dispone l’impegno di euro di euro
8.300.000,00 sul capitolo 413376 - codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Si-
ciliana - Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — esercizio finanziario 2019 - in favore
dell’IRCCS Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione (IRCCS
Is.Me.T.T. srl) con sede legale in Palermo — C.F. 04544550827.
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Art.2)

Art.3)

E’ disposta la liquidazione e il pagamento della somma di euro 8.300.000,00, a valcre su1l’impegno
3SSLll11IO con il pnesente provvedimento, sul capitolo 413376 - codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del
Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — esercizio finan-
ziario 2019 - in favore dell’IRCCS Istituto Mediterraneo peri Trapianti e le Terapie ad Alta Specia-
lizzazione (IRCCS Is.Me.T.T. srl) con sede legale in Palermo — C.F. 04544550827, a saldo della fat-
tura n. 05/REG/2019 del 17/04/2019 ed in acconto alla fattura n. 06/REG/2019 del 14/05/2019.

La somma di euro 8.300.000,00 e erogata mediante emissione di mandate di pagamento in favore
dell’IRCCS Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione (IRCCS
Is.Me.T.T. srl) con sede legale in Palermo — C.F. 04544550827 per euro 8.300.000,00, mediante ac-
credito sul c/c bancario dedicato con codice [BAN —IT80Z0200805351000005079815 intestato alla
Cessionaria UniCredit Factoring S.p.a. filiale operativa di Milano — P.IVA 01462680156 - indicato
nella Cessione di Credito del 24 maggio 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessionario) — Scrittura privata autenticata con Repertorio n.25307 e Raccolta 11. 11472 dalla
Dott.ssa Gabriella Lupo Notaio di Palermo, come da seguente prospetto:

1R§GS' I§1_l1e.1IT. srl di Palermo TOTALE DDS n. ,
05/REG/2019 del 1 7/04/2019 10. 063.150, I8 7.993. 795,18 2. 069. 355. 00 2. 069.35_5,00

721/2019 sente decrera lsmett Payment _ _ residtggggo

06/REG/2019 del 14/05/2019 3.623.524,43 6.230. 645, 00 15.230.645.00 - 2.392.879,43
TOTALE

Imparto gid Iniporto da liqui-
IMPORTO liquidate con dare con ilpre- all cui afavore di di cui éplyt

. I __ 9 9' 8.300.000,00 I s.3o0.0oo,0o W ,,2.392.s79,43

Il provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obb1igo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato per il controllo cli competenza.

Palermo, [2 2
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