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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Servizie 8 — Pregrammaziene territeriale

Impegno, liquidaziene e pagamento di € 23 7,5 7
per il rimborse parziale del contribute di iscriziene velentaria al SSN

Sig.m Diva Catherine Opina - eapite-lo 415204

IL DIRIGENTE GENERALE

le Statute della Regiene Siciliana;
la legge del 23 dicembre 1.978, n° 833, istitutiva del Servizie Sanitarie Nazienale;
la legge regienale 8.7.1977 11° 47 “Nernrle in materia di bilancie e centabilita clella Regiene
siciliana” e successive rneclifiche e integrazieni;
il decrete legislative 30 clicernbre 1992 11° 502 “Rierdine della discipline. in rnateria sanitaria, a
nerma de1l'art. 1 della legge 23 ettebre 1992 11° 421 e successive medifiche e integrazieni;
la legge 6 marze 1998 n° 40 “Disciplina dell'i111migraziene e nerme sulla cencliziene delle
straniere” e successive medifiche e integrazieni;
il decrete legislative 25 luglie 1998 n° 286 “Teste unice delle dispesizieni cencernenti la discipline
clell'in1n1igrazie11e e nerme sulla cendiziene delle stra11iere”;
il D.P.R. 5 ageste 1998, riguardante l'Apprevazie11e del decumente pregrammatice relative alla
pelitica clell'i111migraziene e degli stranieri nel territerie delle State, a nerrna del1‘art. 3 della legge 6
Il'l3.I'ZO 1998 11° 40”;

il D.P.R. 31 ageste 1999 11° 394 riguarclante il “Regelanlente recante nerme di attuaziene del teste
unice delle dispesizieni ceneernenti la disciplina del1'imn1igraziene e nerme sulla cendiziene delle
straniere a nerma clell'a1't.l, cemma 6, del deerete legislative 25 luglie 1998 n° 286”;
la legge regienale 14 aprile 2009 11° 5, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 17 del 17.04.2009 ed in
particelare l'art. 28 riguardante “l'assistenza sanitaria ai cittadini extracemu11ita1i”;
la circelare 11°’ 5 del 24 marze 2000 (DPS-X-40-286/98) del Ministere della Sanita riguardante le
indicazieni applicative del decrete legislative 25 luglie n° 286 “Teste unice delle clispesizieni
ceneernenti la discipline dell'i1nmigTaziene e nerme sulla cendiziene delle stra11ie1*e” - Dispesizieni
in rnateria di assistenza sanitaria;
la legge regienale 15 Inaggie 2000 n° 10 “Nerme sulla dirigenza e sui rapperti di impiege e di
lavere alle clipendenze della regiene siciliana...”
il titele II, art. 20 del D.Lgs. n° 118/2011 recante “Principi di ar1"ne11izzaziene dei sisterni centabili
e dei bilanci per il settere sanitarie regienale”;
il preprie D.A. n° 2183 del 17.10.2012, cen il quale sene state apprevate le “Linee guida per
Passistenza sanitaria ai cittadini stra11ie1'i extraeemunitari clella regiene Sicilia”;
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gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 11° 33 del 14 marze 2013 “Rierdine della disciplina riguardante gli
ebblighi di pubblicita, trasparenza e diffusiene di i11fermaziene da parte delle pubbliche
a1nrninistrazieni”;
il D.A. n°' 1791 del 26.09.2013, cen il quale e state recepite il decumente nazienale “Indicazieni
per la cerretta applicaziene della nerrnativa per Passistenza sanitaria alla pepelaziene straniera da
parte delle Regieni e Prevince autenerne italiane”;
Part. 47, cemma 12, della legge regienale 28.01.2014 11° 5 che prevede: “A decerrere dell’!
get/11/11110 2014, 501/10 reeepite nelZ’erd1aemenre centabile della Regiene siciliaea le dispesizieni
centenute nel Titele H del Digs. 23. 06.201] 11° 118 e e setceessive medtfiche e 1'm‘eg1"azie111' ”;

Part. 68 della legge regienale 12 ageste 2014 n° 21, ceme rnedificate dall'art.18 della legge
regienale n° 11 del 26.06.2015, su “Obblige di pubblicaziene di atti 11el site internet della Regiene
sicilia11a”;

la legge regienale 22 febbraie 2019 11°‘ 2 “Bilancie di previsiene della Regiene per i1 triennie 2019-
2021”, pubblicata sulla GURS n° 9 del 26.02.2019-supplemente erdinarie;
1'ista.nza del 18.03.2019 (assunta al pretecelle in entrata a1n° 37414 del 9.5.2019), cen la quale la
sig.ra Diva Catl1eri11e Opina chiede i1 ri111be1'se della semma di € 237,57, quale rnaggiere semrna
erreneamente versata in data 11.01.2019 sul c/c pestale n°' 618900 ai fini del rinneve de11'iscriziene
velentaria a1 SSN per metivi di studie;
la setteelencata decurnentaziene a cerrede della suddetta istanza:
- cepia del passaperte della Sigma Diva Catherine Opina, richiedente il rimberse;
- cepia del permesse di seggierne rilasciate in data 21.11.2018;
- eriginale del bellettine pestale cen il quale in data 11.01.2019 e state effettuate il versarnente di €
387,34 sul c/c pestale 11° 618900 per il rinneve del1‘iscriziene velentaria al SSN per metivi di
studie per 1'anne 2019;

CONSIDERATO cl1e le “Linee guida per Passistenza sanitaria ai cittadini stranieri (extracemunitari e
cemunitari) della Regiene siciliana” di cui al D.A. n° 2183 del 17.10.2012 e successive D.A. n°
1791 del 26.09.2013, punte 1.1.2 “Iscriziene velentaria al SSR”, prevedene che i cittadini
extracemunitari seggiernanti per metivi di studie pessene richiedere Piscriziene velentaria al SSR,
previa cerrespensiene di un centribute ferfettarie a11nue pari a € 149,77, e che, nella fattispecie, la
richiedente -2 in pessesse dei requisiti previsti;

RITENUTO, pertante, di dever precedere a1 rimberse parziale del versamente effettuate dalla richiedente

VISTO

pari ad € 237,57, in quante nen devute;

che cen D.D. n° 2268 del 27.09.2019 l'Assesserate dell‘Ecenen1ia ha effettuate la variaziene al
Bilancie Regienale in termini di cempetenza e di cassa della semma di € 237,57 sul capitele
415204 — esercizie finanziarie 2019;

RILEVATA la sufficiente dispenibilita sul capitele di spesa 415204 “Rimbersi df parre cerrenre afamiglte
di Somme 1/ten devute 0 incassate in eccesse” si precede ad irnpegnare, sul capitele 415204 del
bilancie regienale — esercizie finanziarie 2019 — e centestualmente liquidare e pagare 1'i111perte di €
23 7,57 in favere della sigma Diva Catherine Opina mediante emissiene di mandate di pagamente.

DECRETA

Art. 1

Per le metivazieni espeste in premessa, e impegnata sul capitele 415204 “Rimbersi di parte cerrente at
fstmiglie di semme 11011 devute 0 incassate 1'1/1 eceesse” del bilancie regienale ~ esercizie finanziarie 2019 -
cedice SIOPE U.l.09.99.04.001, cl1e ne presenta sufficiente dispenibilita, la semrna di € 237,57
(duecentetrentasette/5 7) da rimbersare alla sig.ra Diva Catherine Opina, per avere effettuate un versarnente
maggiere di quelle devute (€ 387,34 anziche € 149,77).
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Art. 2

E’ auterizzata la liquidaziene e l'emissie11e del titele di spesa dell'in'1pe1'te di € 237,57 sul capitele di spesa
415204 in favere della sig.ra Diva Catherine Opina, il cui rimberse verra effettuate rnediante emissiene di
mandate di pagamente cen quietanza della stessa.

Art. 3
I1 prevvedimente e trasmesse al respensabile del precedimente di pubblieaziene dei centenuti sul site
istituzienale, ai fini de1l'asse1virnente dell'ebblige di pubblicaziene e11 line

I1 presente decrete sara trasmesse alla Ragieneria Centrale del1'Assesserate Regienale della Salute per la
registraziene.
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