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D.D.S. n. 18 lg/2019
Dipartimento Pianificazione Strategica
Servizio 5

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionaleper la Pianzficazione Strategica
Servizio 5° “Economico-Finanziario"

IL DIRIGENTEDELSERVIZIO

“lmpegno, Iiquidazione e pagamento infavore delle Aziende Sanitarie Pubbliche
Quota ES.R. maggio 2019 - cap. 413302”

10 Statute della Regione Siciliana;
la legge n.833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Regionale 28 febbraio 1979, n.70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del
govemo e dell'a1nministrazi0ne della Regione Siciliana;
il Decrete Legislative 30 Dicembre 1992 n.502, nel testo modificato con il Deereto legislative 7
dicembre 1993, n. 517 sul riordine della disciplina in materia sanitaria, e s.m.i.;
la L.R. 3 novembre 1993, n.30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unite sanitarie loeali;
la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;
la L.R. 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia, pubblicata nella
G.U.R.S. del 17 aprile 2009, n. 17; 1
il Titolo II del decreto legislative n.118 del 23 giugno 2011 e s.m. e i. recante “Disp0sizi0ni in
materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli J e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ”;
l'a1't. 4'7, comma 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: ” A decorrere dall'I
gennaio 2014, sono recepite nellbrdinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni
contenute nel Htolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, 11.118 e s. m. e i";
la Delibera della Giunta Regienale 11. 201 del 10 agosto 2015 recante “Decreto legislative 23 giugno
2011 21.118 art.20 - Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario
regionale ” e successivi decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugne 2016, n.l2 — Regolamento di attuaziene del Titolo II della Legge Regionale 16
dicembre 2008, n.19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dzpartimenti regionali di cui
all'art. 49, comma 1, della l.n 7 maggio 2015, n.9. Modifica del D.R Reg. I8 gennaio 2013, n.6 e,
s.m. 1.;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regione per il zriennio'2019 -
202], pubblicata nella Gazzetta Uf/iciale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 -
Supplemento Ordinario —
la Delibera della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraio 2019 ”Bilanci0 di previsione della Regione
Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, 11.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del
Documento recnico dz‘ accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli ina’icatori";
la nota pret. n.64572 del 20 novembre 2015 della Ragieneria Generale della Regione avente ad
oggetto il moniteraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di
amministrazione, a1 fme di limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto del1’art.
3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle somme affluite alla cassa
regienale;
l’art. 1 del D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019 con il quale, tra l’altro, é state determinate
provvisoriamente, nelle more della formalizzazione dell’Intesa della Conferenza State - Regioni sul
riparto nazionale del Fondo sanitario di parte corrente per l’anno 2019, l’imp0rto destinato al
finanziamento mensile delle strutture sanitarie pubbliche - quota Regiene pari ad euro 349.117.900,00
correlate al capitole 413302;
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VISTO i1 D.A. n. 990 del 23 maggie 2019, con il quale e stata rideterminata provviseriamente, al fine del
riallineamento all’effettiva preduzione dell’am1e 2018 e nelle more clell’emanazione della speeifica
Intesa della Conferenza State - Regiene di riparte delle quota cerrente di Fondo Sanitario indistinte
anno 2019, Ia quota mensile di cassa di Fondo Sanitarie destinata al finanziamento di parte corrente
delle Aziende Sanitarie Provinciale, Aziende Ospedaliere, Aziende Pelicliniei Universitari e [RCSS
Benino Pulejo di Messina del Sistema Sanitarie Regionale, da imputare nei distinti capitoli 413301 -
413302 — 413307, del Bilancie di previsiene della Regiene per l’esercizio finanziarie 2019, come da
tabella riportata nelle stesse decreto;

VISTO in particelare l'art. 2 del superiere decreto che recita testualmente: “La quota da erogare nel mese di
maggio 2019, rispetto a quanta previsio all ’artic0l0 1 del presente decreto, é altresi rimodulata, per
efletto della compensazione operata sulle diflerenze erogate alle singole Aziende Sanitarie nelprime
quadrimestre 2019, come rzportato nella tabella sottostamfe”, rideterminande unicamente la quota
Regiene, a valere sul capitolo 413302, in euro 288.457.275,00; ‘

CONSIDERATO che lo stanziamente del capitolo di spesa 413302 del Bilancio della Regiene, esercizio
finanziarie anno 2019, presenta la necessaria disponibilita finanziaria per l'erogaziene delle rimesse
mensili di parte cerrente del fondo sanitarie, alle Aziende Sanitarie pubbliche di cui alla L.R. n.5/09 e
all’IRCCS Benino Pulejo di Messina, come rideterminate per ciascuna Azienda Sanitaria con D.A. n.
990 del 23 maggio 2019;

VISTO il D.D.S. n. 818 del 7 maggio 2019, con il quale nel procedimento esecutivo R.G. n. 1109/2019 del 18
marze 2019, centre 1'Azienda Sanitaria Previnciale di Palenno, a seguite dell'erdinanza di
assegnaziene resa dal Giudice de1l'esecuziene del Tribunale civile di Palermo, (colonna “B”) é state
assunto l'impegne della somma complessiva di euro 12.067,29 sul capitolo 413384, "Quota
integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di parte corrente del FSN per oneri da
contenzioso per controversie Qaarte del capitolo 413302)" ed é stata dispesta la liquidazione e il
pagamente, della somma di euro l0.837,74 in favere del ereditere precedente Sig.ra Cimino Rosalia e
della somma di euro 1.229,55 in favere delfavvocate distrattario Gaspare Di Carlo per 1e spese di
esecuzione; _

VISTO il D.D.S. n. 849 del 9 maggie 2019, con il quale nel procedimento esecutivo R.G. n. 391/2019 centre
l'Azienda Sanitaria Previneiale di Palermo, a seguite de1l'erdinanza di assegnaziene resa dal Giudice
dell'esecuziene del Tribunale civile di Palermo, (colenna “B”) e state assunto Pimpegne della somma
complessiva di euro 9.307,88 sul capitolo 413384, "Quota integrativa, a carico della Regione, delle
assegnazioni di parte corrente del FSNper oneri da contenzioso per controversie (parte del capitolo
413302)” ed e stata dispesta la reiativa liquidazione e pagamente, in favere del oreditere precedente
S.N.C. Studio Odonteiatrice Dr. Alfonse Bengievanni, in persona del legale rappresentante pre-
ternpere Dr. Alfonso Bongievanni;

VISTO il D.D.S. n. 927 del 20 maggio 2019, con il quale é stata disposta la regelarizzazione centabile della
somma di euro 3.730,16 in favore di UniCredit S.p.a., eerrisposta nel procedimente esecutivo R.G. n.
5606/2018 ad istanza della Sig.ra Zuccarelle Giovanna, centre l'Azienda Sanitaria Provinciale di
Catania, 1‘Assesserato della Salute e il terze pignorate UniCredit S.p.a., é state assunte Pimpegne della
relativa somma sul capitolo 413384, "Quota integrativa, a carico della Regione, delle assegnazioni di
parte correnie del FSNper oneri da contenzioso per controversie (parte del capitolo 413302) ” ed é
stata dispesta la liquidaziene e il pagamento, della somma di euro 3.730,16 mediante emissiene di
mandate centenente il nominative del benefieiarie e il numere crenolegice, sul eonto corrente della
Regione Siciliana nella contabilita prevviseria “Atti di pignoramento in attesa di mandati” Cassa
regienale di Palermo;

RITENUTO, per quante sopra espeste, di preoedere alfassegnaziene delle quote mensili in ceerenza con il
D.A. n. 990 del 23 maggie 2019 e, all’assunziene dell’impegne e contestuale liquidaziene ed
erogazione sul capitolo di spesa 413302, del Bilancio della Regione, esercizie finanziario anno 2019,
della somma complessiva di euro 288.432.169,67 (celenna "C"), quale finanziamente prevvisorio di
quota parte delle risorse di Fencle sanitario regionale di pane cerrente relativa a1 mese di maggio
2019, in favere di ciascuna delle Aziende Sanitarie pubbliche e de11’IRCCS Benino Pulejo di Messina,
al nette delle somme pagate con i citati Decreti, in essequie al disposto delle ordinanze di
assegnazione nei preoedimenti esecutivi centre le Aziende Sanitarie Previnciali interessate, e nei
confronti del terze pignorato Assesserate della Salute, per debiti de11'Azienda esecutata e delle
regolarizzazieni contabili verso UniCredit S.p.a., n.q. di Teseriere, per gli importi sintetieamente
indicati nella settostante tabellaz
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V C0lom1a“A” _Colonna “B” ,Colonna “C”
Aziende Sanitarie FSR - quota maggio 2019 - Somme pagate su ordi- FSR - quota maggio 2019 -

di cuigl_]).A. n. 990/2019 nanza di assegnaziong Somme da erogare al netto
ASP 0iAgrigento V V 20.653.300.001 2o.<s_s3.3o0,gg
ASP cli Caltanissetta it A 1i.s6s.40o,oo 1 l .568.400,00
ASP di Catania
ASP cli Enna

s6.1o6.§oo,o0
ll.1l3.700,00

113.046 36.703 .069,84
11 .113.700,00

ASP_di Messina i§Y1ga.400,00 23. 198.400,00
ASP di Palermo
ASP di Ragusa

34.995.875,00
l6.469.800,00

21.355,111 34.974.499,83
l6.469.800,00

SASP di Siracusa 19.so2.soo,oo_ l9.802.800,00
ASP di Trapani 23.389.100,00 23.389.100.00
Totale ASP 197.s9s.17s,6o 35105.33 l97.873.069,67
AOE Cannizzare (CT) 6.685.600,00 6-68;-6.@m>9_
ARNAS Garibaldi (er) 10.840.300,00 1o.s40.300,o0
AOU Policlinico di Catania l4.510.200,00 14.5 l0.200,00
AORPaparde (ME) 4.7s9.000,0o 4.1s9.00o,oo
AOQ Peliclinice di Messina 12.388.800,00 l2.388.800,00
AOR Villa Sofia - Cervelle GA) ‘ 13.176.500,00 13.176.500,00
ARNAS Civico (PA) ll.l05.600,00 l1.105.600,00
WAOU Policlinico di Palermo 9.597.000,0o 9.597.000,00
Totale A0 V I s3To93.ooo,oo if s3.o9s.0oo,o0
IRCCS Benino Pulejo 7.4ss.1oo,oo 1 ,_, 7.4a6.1oo,oo
Totale 288.457.275,00 25.l05,33 288.432.169,67

VISTO 1'art.68 della legge regienale 12 ageste 2014, n.21 e s.m.i.:

DECRETA

ART.1) Per le motivazieni specifieate in premessa, che qui si intendone integralmente ripertate e trascritte, e
assunte l’impegno sul capitolo 413302 — codice SIOPE U.1.04.01.02.020 - del Bilancie della Regiene
esercizio finanziario anno 2019, e oentestualmente e dispesta la liquidazione ed il pagamento della
somma complessiva di euro 197.873.069,6‘7, in favere di ciascuna delle sotto elencate Aziende
Sanitarie provineiali, quale finanziamento provvisorie di quota parte delle risorse di Fondo sanitario di
parte corrente relativa a1 mese di maggio 2019, sulla base delle quote mensili rideterminate da1l'art. 2
del D.A. n. 990 del 23 maggie 2019 e, i cui imperti destinati a ciascuna Azienda, saranne ripartiti in
pin mandati cellettivi come indicate nella sottostante tabella:

Aziende Sanitarie Colon“ A. FS Somme pagate su Quota ulaggio 2019 Malidalo Colleltivo Mandala Colleltivo Mandate Colleltivo Mandate Colleltivo 1Mandato Collettivo
,, ,, R Colonna“B” Co1nnna"C"‘ I FSR I I "TT1

8| B0110
Provinciali Qlgr rlgfilgggg ordinanze di - Somme Ila erogare (1') (2°) (3°) (4°) (5°)

' ' ' ,__ assegnazione
Agrigento 20.653.300,00 20.653.300,00 4.0no.no0,o0 , 4.000.0ll0,00 4.o0o.ooo,oo 4.000.000,00 4.653.300,00

Caltanissetta l l.568.400,00 1l.568.400,00 Z.2B0.l)00,l)0 _ Z_2_,2oo.un0,o_o 2_,20_0.000,00 2.768.4l]0,QQ
,Catania
{Enna

, 36.706.800,00
1 1l.1l3.700,0l1

1130,16? i *3e.10s.oa9,s4
1l.l13.700,00

7.2D0.0lJ0,l)0
2.20l).000,00

'l,2l10,_0l|0,(J0

2.2u0.un0,o01
7.200,00l],00

2.200.000,00

, 2FL _
7
.2oo.ooo,0o
.2ou.o0o,0o

2.200_000,00

7.903.069,84
2.313.700,00

Vlllessiua I 2s.19s.4uo,oo 23.198.400,00 4_600.00ll,00 4.6l)0.l][l0,lJ0~ 4.600.000,ll0 4.600.000,0l] 4.19s.4o0,o0
Palermo 34.995.87S,00 21.3’/5,17 34.974.499,83 6.800.00lJ,00 6.8D0,l]ll0,00 6.800.000,00 6.800.00IJ,00 'l,774.499,83

Ragusa 16.4-69.80000 , l6.469.800,00 3.2oo.oon,ou 3.200.0l)[),00 3.200.000,00 3.Z00.000,0lJ 3.669.80l],ll0
Siracusa l9.802.800,00 1 l9.8(TZ.800,00 3.800.000,00 3.800.0ll0,00 3.a0o.0oo,oo 3.800.000,00 4.602.800,l]0
Trapanyi 23.389. l00,00 23.389. 100,00 4.600.00l),00 4.600.00[]]J0’ 2 4.6oo.0o0,uo 4.600_000,00 4.989.l0D,l]0

1 Totgle l9'l'.898.175,0l) 25.10553 l97.B73.ll69,67 38.6l)0.00l!,0[| ,:s.§oo._uuo,on 3s.soo.o0o,oo V 3ll.600.000,00 43.4'l3.069,67

ART.2) E’ assunte Pimpegno ed e contestualmente dispesta la liquidazione ed il pagamento della somma di euro
83.093.000,00 (Colonna "A") sul capitolo 413302 - codice SIOPE U.l.04.01.02.025 - del Bilancie della
Regiene esercizio finanziarie anno 2019, quale quota parte delle risorse di Fondo sanitario di paite
corrente relativa al mese di maggio 2019, in favere di ciascuna delle sotte eleneate Aziende Sanitarie
espedaliere, sulla base delle quote mensili rideterminate dall’art. 2 del D.A. 990 del 23 maggie 2019,
come rappresentate nella seguente tabella: ,
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ART.3)

ART.4)

ART.5)

I4

Colonna “B” Colonna“A” - FSR - quota maggio
Aziende Saniturie Sommepagate su ordlnonze 2019 d1 cui alDA n. 990/2019 - Som-

\ di assegnazione me do erogare

AOE Cannizzaro (CT) _ 6.6ss.6o0,oo 1
ARNAS Garibaldi (C1) 10.840.300,00
AOUPoliclinico di Catania I I I WT”? I 14.5 10.200,00
AOR Papardo (MET 5.j§_9_.o00,o0
AOUPoliclinico di Messina 12.3 88.800,00

13.176.500,001 AOR Villa Sofia -Cervel1le1(PA)
n.10s.60o,00
9.s97.o00,00 1

ARNAS Civico (PA) W7
AOUPoliclinico di Palermo __
Totale 83.093.000,00

E‘ assunte 1’impegne ed e centestualmente dispesta la liquidaziene ed il pagamento della somma di euro
7.466.100,00 sul capitolo 413302 — codice SIOPE U.1.04.0l.02.033 - del Bilancie della Regiene
esercizie finanziarie anno 2019, quale quota parte delle risorse di Fondo sanitarie di parte corrente
relativa al mese di maggio 2019, in favere dell’IRCCS Benino-Pulejo di Messina, sulla base delle quote
mensili determinate dall’art. 1 del D.A. n. 990 del 23 maggie 2019, come rappresentato nella seguente
tabellaz

Azienda sanitaria C0lonna“A” -IFSR -quota maggio 2019 di eui al I
, DA 11.990/2019 - Somme da erogare H 7 ___

macsBenino Pulejo z466.100,00

Le somme cli eui agli articoli 1, 2 e 3 sone eregate mediante emissiene di mandati di pagamento in
favere di ciascima delle Aziende Sanitarie pubbliche di eui alla L.R. n.5/09 e de1l’IRCCS Benino Pulejo
di Messina con versamento sui settoconti infiuttiferi della contabilita speciale intrattenuti presso la
Tesoreria Unica Statale, ai sensi della Legge n. 720/1984 e ss.mm.ii..

I1 presente provvedimento e trasmesse al Responsabile del precedimento di pubblicazione dei contenuti
sul site istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell’asselvimento de11’obbligo di pubblicaziene on
line e alla Ragieneria Centrale dell'Assessorato della Salute, peril visto di competenza.

Palermo, li 2 B

Il Funzienario Direttive f
Valeria Ferrera Kfitliirq
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