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IL DIRIGENTEDEL SERVIZIO

Istituto Ormpedico Rizzoli di Bagheria
Impegno, liquidazione e pagamento

per prestazioni rese nel mese difebbraio 2019 — capitolo 4133 76

VISTO lo Statute della Regione Siciliana;
VISTA la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approva i1 testo unico delle leggi sull’ordinamento del

governo e delI’Amministrazi0ne della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nel testo mcdificato con il Decreto Legislative 7

dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1993, 11. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie locali;

VISTA la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;
VISTA 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, 11. 17;
VISTO il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, 11. 118 e successive modifiche ed integrazioni

recante “Disposizi0ni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi dz‘ bilancio
delle Regioni, degli enti Iocali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;

VISTO Part. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 che prevede: “A decorrere dall ’I
germaio 2014, sono recepite nell’ordinamem‘0 contabile della Regione siciliana le disposizioni
contenute nel Titolo H del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modzfiche ed
integrazioni ”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recantc “Decreto Legislative 23 giugno 2011, 11.118,
articolo 20 — Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario
regionale ” e successivi decreti del Ragioniere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.l2 — Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale
16 dicembre 2008, n.19 “Rim0a'ulazi0ne degli assetti organizzativi def Drpartimenti regionali dz’ cui
all ’artic0lo 49, comma I, della l.r. 7 maggio 2015, 11.9. Modzfica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6
e s.m. 1. ”;

VISTO in particolarc Part. 8 quinquies del D.Lgvo 502/92 e s.m.i. che al comma 2 stabilisce che “in
attuazione dz‘ quanta previsto dal comma 1, la Regione e le ASL, anche attraverso valutazioni
comparative della qualitd dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equlparate e
stzpulano contratti can quelle private e can iprofessionisti accreditati, anche mediante intese can le
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale... .omissis";

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 di modifica al decreto legislative 9 ottobre 2002, n.23l, per
Pintegrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

VISTO il DA n.01967/11 del 12 ottobre 2011 con il quale sono stati approvati :
- il Contratto di locazione sottoscritto in data 4 ottobre 2011 con il quale “Villa Santa Teresa s.r.l. —
Diagncstica per le immagini e radioterapia”, concede porzione dell'imm0bile denominatc “Villa
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Santa Teresa” in Bagheria ed attrezzature sanitarie, rispettivamente in sublocazione ed in locazione,
all'Assessorato alla salute della regione Sicilia, con l'intervento dello IOR;
- ii contratto di comodato d’us0 sottoscritto in data 4 ottobre 2011 tra l'Assessorato Regionale della
Salute e l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR); 2
- la “Convenzione Ira Regione Siciliana — Assessorato Regionale della Salute e Istituto Ortopedico
Rizzoli " sottoscritta in data 4 ottobre 2011;

CONSIDERATO che l’articolo 6 della “Convenzione Ira Regione Siciliana — Assessorato Regionale della
Salute e Istituto Ortopedico Rizzoli” sottoscritta in data 4 ottobre 2011 prevede un budget, a partire
dall’anno 2014, di complessivi euro 20.900.000,00;

PRESO ATTO che lo IOR, la Regione Emilia Romagna e la Regione Siciliana hanno concordato, nelle more
che vengano superate le criticita manifestate dai Ministeri sulle modalita di finanziamento, di
regolare i rapporti finanziari,_ attraverso la parziale e temporanea modifica dell’a1't. 6 della
“convenzione”, prevedendo il pagamento delle spettanzc direttamente allo IOR;

VISTO il D.D.G. n. 1625 del 14.09.2018 con il quale é stato approvato Paddendum alla “Convenzione Ira
Regione Siciliana ~ Assessorato Regionale della Salute e Istituto Ortopedico Rizzoli” sottoscritto
con finna elettronica qualificata:
~ dal Dott. Mario Cavalli, Legale Rappresentante dello IOR di Bologna, il 09.07208;
~dall'Ing. Mario La Rocca, Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica
Assessorato della Salute — Regione Siciliana, il 09.08.2018;

. - dalla Dott.ssa Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale ~ Assessorato Politiche per la Salute
della Regione Emilia Romagna, il 20.08.2018;
che con la totale condivisione e accettazione dei contenuti da parte della Regione Emilia Romagna e
nelle more che siano superate le criticita sollevate dai Ministeri della salute e dell'economia, regola
dircttamente i rapporti eoonomici per l'ann0 2018;

VISTO il D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019 con il quale e stata disposta la zipartizione provvisoria del
finanziamento di Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2019 in favore delle strutture pubbliche e
private che operano all’intemo del territorio siciliano;

VISTO, in particolare l’articolo 2 del D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019, dove si dispone a favore dello IOR di
Bagheria una assegnazione provvisoria mensile di euro 1.300.000,00;

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 -
Supplemento Ordinario -;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 ”Bilanci0 dz‘ previsione della Regione
Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, n..l18, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del
Documento tecnico dz‘ accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli ina'icator1"';

VISTA la fattura dell’Istitut0 Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR) n.10300052 del 14 maggio 2019 di euro
1.370.812,77, relativa all’attivita sanitaria prodotta nel mese di febbraio 2019, comprensiva della
quota mensile per funzioni non tariffabili;

CONSIDERATO che la fattura emessa dall'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR) pari ad euro
1.370.8l2,77 per le prestazioni sanitarie rese nel mese di febbraio 2019 risultano superiori al
finanziamento mensile di euro l.300.000,00, di cui all'art. 2 del D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019;

RITENUTO, pertanto, con il presentc provvedimento, nelle more dei controlli da parte dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo, di dover procedere all’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della
somma di euro l.300.000,00, in acconto alla fattura n. 10300052 del 14 maggio 2019, in favore
dell’Istit1ito Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR), come rappresentato nella sottostante tabella:

I_.S:1:ITUTO ORTOPEDICO RIZZOLIDIBOLOGNA (1QR) __ ____

Imporla da
liquidate
con ilpre-

i n. fattura IMPORTO sente decreto Aeeqnto/saldo Reslgluano
1
ifan. n. 10300052
del 14/05/2019 —

, Prestazioni mese
gl1'febbrai02019 1.370.812, 77 1.300.000, 00 ac;-oritfa 70.812, 77

TOTALE 1'1370.s1;2,77' 1.300.000,00 -' .70.sI2,77

VISTO l’art. 68 della legge regionale l2/'08/2014, n. 21 e s.m.i.:
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DECRETA

Art.1) Per le motivazioni e le finalita descritte in premessa che qui si intendono richiamate, in base a quanto

Art.2)

Art.3)

I1 provvedimento é trasmesso alResponsabi1e del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale,

stabilito dal D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019, si dispone1’impegno di euro l.300.000,00 a valere
sul capitolo 413376 — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana —
Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica —- esercizio finanziario 2019 - in favore dell’Istituto
Ortopedico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), per le
prestazioni sanitarie rese nel mese di febbraio 2019, come rappresentato nella sottostante tabella:

, ISTITUTO ORTOPEDICORIZZOLIDIBQLoG1y4_(1oR)__fi

n. fatturg
fart. n. 10300052
del 14/05/2019 -
Prestazioni mese
difebbrai02019 74 |17_.370._8l_Z',_77’ 1.300.000,00 acconto _ V‘

TOTALE ,_1.30o.oo0,0o

Imports da
liquidare
can 1'lpre-

IMPORTO sente decreto Acconto/saldo _ Rgsiiluano

E’ disposta la liquidazione e Perogazione della somma di euro 1.300.000,00 sul capitolo 413376 —
codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento
Pianificazione Strategica — esercizio finanziario 2019, in favore dc11’Istitut0 Ortopedico di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), con sede legale via Di
Barbiano 1/10 — 40136 Bologna — Partita IVA/'C.F. 00302030374, in acconto alla fattura
n. 10300052 del 14 maggio 2019.

La somma di euro 1.300.000,00 sara erogata in favore dell’Istituto Ortopedico di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), mediante emissione di mandate di pagamento sul
c/c intestato allo IOR Bologna - IBAN: IT90W 01000 03245 240300306323 intrattenuto presso la
Banca d’Italia.

ai fini c1ell’ass0lvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.

Il presente decreto viene, altresi, trasmesso alla Ragioneria Centralc dell'Assessorato della Salute, per il visto d1
competcnza. _

Palermo,

Il Funzionario Direttivo ;
Valeria Ferrera
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