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Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA
SERVIZIO 8 — PROGRAMIVIAZIONE TERRITORIALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Asssgnazions, impegno s liquidazions dsl Sussidio Intsgrativo Hansen per Panno 2019

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

in favors dslls Azisnds Sanitaris Provinciali di Msssina, Ragusa s Siracusa

lo Statuto dslla Rsgions Sioiliana;
la Lsggs dsl 23 diosmbrs 1978, n° 833, istitutiva dsl Ssrvizio Sanitario Nazionals;

il D.L.vo 30 diosmbrs 1992, n. 502 “Riordino dslla disoiplina in matsria sanitaria, a
norma ds11‘art. 1 dslla lsggs 23 ottobrs 1992, n. 421” s s.m.i.;

1a L.R. 11. 51 dsl 10/12/ 1985 con 1a quals si dispons la oorrssponsions di un sussidio
intsgrativo giornalisro di lirs 10.000 (suro 5,16) ai oittadini affsfii da1n'1orbo di Hansen
s di lirs 11.000 ( suro 5,68) ai loro familiari a oarioo;

la L.R. 15 maggio 2000, 11° 10;

la L.R. dsl 14 aprils 2009, n. 5 “Norms psr il riordino dsl ssrvizio sanitario rsgionalsg

gli artt. 26 s 27 dsl D.Lgs. no 33 dsl 14 marzo 2013 an “Riordino dslla dissiplina
riguardants gli obblighi di pubblioita, trasparsnza s diffusions di informazioni da parts
dslls pubblichs amministrazioni;

1'a1‘t.68 dslla L.R. dsl 12 agosto 2014, 11.21 rssants “norms in rnatsria di trasparsnza s
di pubblioita ds11'attivita anitninistrativa” s s.1n.i.;

la L.R. 22 fsbbraio 2019, 11.2 “Bilancio di prsvisions dslla Rsgions psr il trisnnio 2019-
2021,, pubhlioata ns11a Gazzstta Uffisials dslla Rsgions Sisiliana n. 9 dsl 26 fsbbraio
2019 — Supplsmsnto Orditiario”;

1a dslibsra. ds11a Giunta rsgionals n. 75 c1s1 26 fsbbraio 2019 “ Bilancio di provisions
dslla rsgions Sisiliana 2019/2021, Dsorsto lsgislativo 23 giugno 2011, 11. 118, Allsgato
4/1 — 9.2. Approvazions dsl Documsnto tsonico di asoompagnarnsnto, Bilancio
finanziario gsstionals s Piano dsgli indisatori”;



VERIFICATA la rsgolarita dslla dosumentazions riguardants il pagarnento dsl Sussidio
Integrative Hansen agli avsnti diritto per 1'ar111o 2018, trasrnessa da11' Azienda Sanitaria
Provineiale di Messina son nota prot.n. 90228 dsl 09.08.2019;

VISTA la nota prot.n. 90228 dsl 09.08.2019, eon la quals 1a predstta Azienda Sanitaria Provineiale
ha ehissto la somrna cornplsssiva di € 18.336,40 some da prospetto ivi allsgato, per la
eorresponsione dsl Sussidio Integrative Hansen per 1'anno 2019 spsttants ai sittadini
affstti dal rnorbo di Hansen ed ai loro farniliari a sarioo; '

VERIFICATA la rsgolarita dslla dosurnentazione riguardante il pagamento dsl sussidio integrative
Hansen agli avsnti diritto per l‘anno 2018 trasrnsssa da11'Azienda Sanitaria Provinsiale
di Ragusa son nota prot.n. U-0023081 dsl 30.07.2019 e eon suseessiva nota
integrativa;

VISTA la nota prot.n. U-0023081 dsl 30.07.2019, con la quale la predetta Azisnda Sanitaria
Provineiale ha shiesto 1a somrna eornplessiva di € 19.972,80 some da prospstto ivi
allegato, per 1a sorrssponsione dsl sussidio intsgrativo Hansen per 1'anno 2019 spettante
ai oittadini affstti dal rnorbo di Hansen ed ai loro familiari a sariso;

VERIFICATA la regolarita dslla doeumsntazione riguardante i1 pagamento dsl sussidio intsgrativo
Hansen agli aventi diritto per l‘anno 2018, trasmsssa dall' Azisnda Sanitaria Provinsials
di Siraeusa con nota prot.n. 2283 5/PG dsl 26/07/201 9 e son susssssiva nota intsgrativa;

VISTA la nota prot. n. 22835/PG dsl 26.07.2019, eon la quals 1a predstta Azisnda Sanitaria
Provineiale ha ehiesto la somma somplsssiva di € 14.535,63 attsso she l‘in1porto
residuo dsl 2018 a1nrnonta11te ad € 911,17 dovra ssssrs detratto da11'in1porto totals di
€ 15.446,80 some da prospetto ivi allegato, per la corresponsione dsl sussidio
integrativo Hansen per l‘anno 2019 spettante ai oittadini affstti dal rnorbo di Hansen ed
ai loro farniliari a earioo;

ACCERTATO 1o staiiziamento di € 48.710,47 sul sapitolo 413702 “Sussidio integrativo a favors
degli anlmalati affetti dal morbo di Hansen” dsl Bilancio dslla Regions Sioiliana -
rubriea Assessorato dslla Salute ~ Dipartimsnto per 1a Pianificazione Strategisa - per
Pssercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO she la sornma disponibils sul predetto sapitolo pari ad € 48.710,47 — non e
suffisisnts a soddisfare ls riohiests pervsnute da11s Azisnds Sanitarie Provinsiali di
Messina, Ragusa s Siraeusa per 1'ant1o 2019, si ritiene di dovsrs proesdere al riparto
dslla prsdetta soinma utilizzando la formula dsl riparto ssmplice dirstto per la rishiesta
di ogni singola Azisnda Sanitaria Provineiale, some di ssguito indieato:
I Azienda Sanitaria Provinsials di Messina: € 16.926,16
I Azienda Sanitaria Provineials di Ragusa: € 18.436,70
I Azienda Sanitaria Provineials di Siraeusa: € 13.347,61

RITENUTO di dovsre assegnare alle Azisnde Sanitarie Provinoiali di Messina, Ragusa e Sirasusa
l'in1porto somplsssivo (11 € 48.710,47 per 1a eorrssponsione dsl Sussidio Integrativo
Hansen destinato ai soggstti affetti dal morbo di Hansen ed ai loro familiari a earico
aventi diritto, per 1'a;nno 2019;

RITENUTO di dovere impegnars in favors delle prsdetts Azisnde Sanitaris Provinoiali, 1a somma
somplsssiva di € 48.710,47 sul oapitolo 413702 dsl Bilaneio dslla Regions Sisiliana —
rubriea Asssssorato dslla Salute ~— Dipartimsnto per 1a Pianifisazions Stratsgioa - per



Pssersizio finanziario 2019 (sodise SIOPE U.1.04.01.02.011);,

RITENUTO di dovsr liquidars alle predstte Aziends Sanitarie Provinsiali la sornrna eomplsssiva di
€ 48.710,47 sul sapitolo 413702 dsl Bilansio dslla Regions Sisiliana — rubrisa
Asssssorato dslla Salute 4 Dipartimento per la Pianifisazione Strategisa - per
Pesersizio finanziario 2019;

DECRETA

Art. 1
Si dispone in favors dells Aziends Sanitarie Provinsiali din Messina, Ragusa e Sirasusa,
Passegnazions di € 48.710,47 per gli irnporti some di ssguito indisati:

I Azisnda Sanitaria Provinsiale di Messina: € 16.926,16
I Azienda Sanitaria Provinsiale di Ragusa: € 18.436,70
I Azienda Sanitaria Provinsials di Sirasusa: € 13.347,61

per la sorrssponsions dsl Sussidio Integrative Hansen per l‘anno 2019 spsttants -F ai ssnsi dslla
L.R. 51/1985 — ai sittadini affetti dal rnorbo di Hansen ed ai loro familiari a sariso avsnti diritto;

Art. 2
In sonssgusnza, e assunto sul sapitolo 413702 dsl Bilansio dslla Regions Sisiliana — rubrisa
Assessorato dslla Salute — Dipartimsnto per la Pianifisazione Strategisa, she ne prssenta la
disponibilita, 1'in1pegno di € 48.710_,47 per Psssrsizio finanziario 2019 (sodise SIOPE
U.1.04.01.02.011)-; -

Art.3
E’ disposta la liquidazione di € 48.710,47 e l‘en1issions dei rslativi titoli di spssa in favors dells
Aziends Sanitarie Provinsiali di Messina, Ragusa e Sirasusa (sodise SIOPE U.1.04.01.02.011) a
valsre sul1'impsgno dsl presents desreto, per gli importi di seguito indisati:

I Azienda Sanitaria Provinsials di Messina: € 16.926,16
I Azienda Sanitaria Provinsiale di Ragusa: € 18.436,70
I Azienda Sanitaria Provinsials di Siraeusa: € 13.347,61

ll presents provvedimento e trasmesso al Rssponsabile dsl prosedimsnto di pubblisazions dei
sontenuti sul sito istituzionals ai fini de11'asso1vimento ds1l'obb1igo di pubblisazions on-line s,
sussessivarnente, trasrnssso alla Ragionsria Centrale de11‘Assessorato Regionale dslla Salute per la
rsgistrazions.
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