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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Pianificazione Strategica

Servizio 6 “Emergenza urgenza sanitaria - Isole Minori — aree disagiate”

Liquidazione del contribute per agevolare i trasferimenti dalle isole minori verso la
terraferma dei soggetti che devono essere sottoposti a trattamenti

chemiolerapici/radioterapici 0 dialitici e/0 comunque in terapie salvavita conrinuative
Obietlivo 4 del “progetto regionale in materia di ottimizzazione dell 'assistenza sanitaria
nelle piccole isole e nelle lbcalild caratterizzate da eccezionali di/fcoltd di accesso —

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTO

VISTO

progetto trinacria " - D.A. n. 2145 del 08.11.2016";

II Dirigente Generale

lo Statuto della Regione Siciliana;
Legge 23 dicembre 1978 n°. 833 "Istituzione del Sen/izio Sanitario Nazionale"
il decreto legislativo n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto legislativo n.229/93 e successive modifiche ed integrazioni;
l'Artic0l0 32 della Costituzione Italiana che recita “La Repubblica tutela la salute
come fondéiinentale diritto dell'individuo e interesse della collettivité, e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno pub essere obbligato a un detenninato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 recante
“Definizi0ne dei livelli essenziali di assistenza”
1’a11. 28 della Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 che prevede che “la
Regione, in applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di diritto alla
salute, nonché di gratuité delle cure agli indigenti, garantisce a tutti coloro che si
trovino sul territorio regionale, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua,
religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le cure ambulatoriali
ed ospedaliere urgenti 0 comunque essenziali individuate dall'anic0lo 35, comma
3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici‘e privati;
la_legge regionale n° 21 del 12/08/2014, an 68 “Norme in materia di trasparenza
e di pubblicité dell'attivité amministrat@
i1 D.A. n. 2145'dell'8/11/2016 di “Approvazione del Progetto regionale in materia
di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle piccole Isole e nelle localité
caratterizzate da eccezionali difficolté di accesso, denominato Progetto
Trinacria”, pubblicato sulla GURS n. 50 del 18/11/2016;
l'Obiettiv0 4 del summenzionato Progetto Trinacria che prevede di "agevolare i
trasferimenti dei soggetti che devono essere sottoposti a specifiche terapie”;
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VISTO il D.D.G. n. 1343 del 23/07/2018 con i1 quale e stato adottato il Protocollo, e i
relativi al1egati_ denominato “contribute per agevolare i trasferimenti dalle isole
minori verso la terraferma dei soggetti‘ che devono essere sottopostia trattamenti
chemioterapici/radioterapici 0 _dialitici e/0 comunque in terapie salvavita
continuative

VISTA la nota prot. n. 70297 del 24/09/2019 con la quale questo Servizio ha richiesto ai
sindaci delle Isole minori l'elenco delle istanze presentate dagli aventi diritto,
conedate dai relativi Codici Fiscali, e con l'impo11o complessivo da corrispondere
a ciascun Comune;

VISTA la nota la nota di riscontro del comune di Lampedusa — Linosa prot. n. 17229
de1l'1 1/ 10/2018 per un importo complessivo di € 269,03;

VISTA la nota di riscontro del comune di Lipari prot. n. 7007 del 15/04/2019 per un
importo complessivo di €1.1142,15;

VISTA la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 1 “Disposizioni programmatiche e
correttive per l‘ann0 2018. Legge di stabilité regionale;

VISTA la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2019/2021”;

VISTO il D.D.S. n. 2634 del 28/12/2016 “1mpegn0 di spesa finalizzato alle attivité per
Pattuazione del “Progetto Trinacria”, approvato con D.A. n. 2145 de11'8/11/2016”

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto dai comuni di
Lampedusa-Linosa e di Lipari per un importo complessivo di € l.4l1,l8

DECRETA

Art. 1
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamati, é autorizzata la
liquidazione di € 269,03 al Comune di Lampedusa — Linosa e di € l.l42,l5 al Comune di
Lipari quale “contributo per agevolare i trasferimenti dalle isole minori verso la terraferma
dei soggetti che devono essere sottoposti a trattamenti chemioterapici/radioterapici 0 dialitici
e/o comunque in terapie salvavita continuative - Obiettivo 4 del “progetto regionale in
materia di ottimizzazione de1l’assistenza sanitaria nelle piccole isole e nelle localitéi
caratterizzate da eccezionali difficoltél di accesso — progetto trinacria” - D.A. n. 2145 del
08.11.2016”, a valere sui residui de1l'impegno assunto con D.D.S. n. 2634 del 28/12/2016,
capitolo 413379 — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 del Bilancio della Regione Siciliana,
esercizio finanziario in corso che ne presenta la disponibilitét.

Art. 2
11 presente decreto verré trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, e sarél
pubblicato, altresi, sul sito istituzionale di questo Assessorato della Salute.
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