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D.D.G. 11. Jae 5/ii) 0 /‘Y
Dzparrimenro Piamficazione Simregiea

REPUBBLICA ITALL-4NA
REGIONE SICILIANA

'
ASSESSORAT0 DELLA SALUTE

Dipertimente Pienificezione Strategies

IL DIRIGENTE GENERALE

Convenzione tre Regiene Ligurie e Regione Siciliana — Piano Attuative - PAT “Assistenza

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

informetica nella gestione deiflussi seniteri delle Regime Sicilians”
Liquideziene ed eregeziene enticflwezione 25% - Cepitele 413302

10 Statute della Regiene Sieiliana; .

la legge 11.833/78 e s.In.i. di istituzione del Servizie Sanitario Nazionale;

il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approve i1 testo unieo delle leggi sull’0rdinamer1t0
del geverno e del1’An1rr1inistrazi0ne dell:-1 Regione Sieiliana;

il Decreto Legislative 30 die-embre 1992, 11.502, nel testo rnedificate con il Decrete
Legislative 7 dicembre 1993, 11.517, sul riordino della discipline in materia sanitaria, e
successive medifiche ed integrazioni;

la Legge Regionale 3 novernbre 1993, 11. 30 recante nerme in tema di programmazione
sanitaria e di 1'10I‘g&I11ZZ&Z_10I16 territoriale delle unite. sanitarie locali;

la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;,

la legge regionale 14 aprile 2009, r1.5 e s.rn.i. di rierdino del sistema sanitarie in Sieilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;.

il Titole II del deerete legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive medifiche ed
integrazieni recante “Disposizioni in mareria di armorzizzazione deglf schemi centabili e
degli schemi di bilemcio delle Regicmi, degli enti locals‘ e dei lore organismi, a norms degli
errieoli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, 11. 42 ”;,

1’art. 47, cornma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 ehe prevede: “A decorrere
dell ’] gennaie 2014, sono recepite nell’0rdinamem‘0 comabile della Regione siciliana le
disposizieni contenuie nel Tit-010 H del deerero legislative 23 giugno 201], n. J18 e
successive modifiche ed integrazioni ”;

la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decrete Legislative 23 giugne 201],
11.1] 8, arricolo .20 — Perimerrazione enrrare e_ uscire relative ei finanziamenro del servizio
sanirario regionale ” e sueeessivi decreti del Ragioniere Generale;
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VISTA la Delibera di Giunta 11. 116 del 06/03/2018 reeante “Agenda Digitale Sicilia —
Approvazioae ”;

TENUTO CONTO del Preteeelle di Intesa del 24 gennaie 2019, firmate dalla Regiene Liguria e
dalla Regiene Sieiliana finalizzate alla eellaberaziene e scambie di buene pratiehe
ne11’an1mi.nistrazie1'1e digitale; l

VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilaaeio diprevisiorze della Regioae per il iriennio
2019 -202], pabblicata aella Gazzeiia Ufiiciale della Regioae siciliaaa 11.9 del 26febbraio
2019 - Sapplemenro Ordiaario — “; -

VISTA la Delibera della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraie 2019 "Bile:/xcio di previsioae della
Regioae Siciliana 2019/2021, Decrere legislative 23 giagao 20] 1, a.l]8, Allegaro 4/] - 9.2.
Apprevazioae del Docamearo ieenico di aecompagnamearo, Bilaacio fiaaaziarie gesrionale
e Piano degli indicator;-:' ”;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugne 2019, 11.12 — Regelarnente di attuaziene del Titele II della legge
regienale 16 dieembre 2008, 11.19 “Rimodalazioae degli assetti organizzativi dei
Diparrimeari regionali ai seasi dell ’ariicole 13, comma 3, della legge regieaale 17 maize
20] 6, a. 3. Modfiica del D.P.Reg. 18 geaaaio 2013, a. 6 e s.m.i.”;

VISTA la “Coavenzione per iaiziarive di collaborazioae aello svilappo dell ’/lgeada Digitale e aella
federazione ed iaieroperabiliia delle iafiasiraaare _digiiali” apprevata e settescritta,
digitalmente, in data 10 luglie 2019, dal Dett. Iacepe Avegne nella qualita di Vice Direttere
Generale della Viee Direziene — Presidenza e Infermatica della Regiene Liguria e dal Dett.
Vineenze Falgares nella qualita di Dirigente Generale pre-tempere de11’Auterita regienale
per la Imevaziene Teenelegica (ARIT) della Regiene Sieiliana e, giuste comma 3, art. 2
settescritte, per aeeettaziene dagli Amministrateri Unici delle seeieta in house - Ligaria
Digitale S. P.A. e Sicilia Digirale S.p. a. ” - ehe, in attuaziene all’art. 2 del eitate Preteeelle di
Intesa del 24 germaie 2019, ha per eggette “l ’atraazioae di iaiziarive svelte in forma
cooperativa e relative sia ad aspeiii iecaologiei che organizzarivi per la realizzazioni di
comaai obietiivi di inaovazione digitale delle reciproche stratiare e di raflorzamenio
dell ’Ageada Digitale di livello regioaale sai propri rerritori eoa particolare aireazioae agli
asperri di fizderazione ed iniereperabilira delle proprie iafiaslratrare digirali abiliraari
immareriali ”;

VISTO i1 Piane Attuative (PAT) “Assisrenza iaformariea aella gestioae dei flassi saaiiari della
Regioae Siciliaaa”, apprevate e setteseritte digitalmente dai rispettivi membri del GdC della
Regiene Liguria e della Regiene Sieiliana, ehe ha per eggette i1 supperte on-sire sugli
applieativi dell’Area Interdipartirnentale 4 dell’Assesserate della Salute della Regiene
Sieiliana, riehieste dal Dipartimente Regienale per Pianifieaziene Strategiea delle stesse, per
suppertare e garantire attivita strategiehe de11’Area relative alla gestiene dei flussi NSIS, la
gestiene dei flussi regienali, la gestiene della eempensaziene della mebilita sanitaria
interregienale e internazienale, ete.;

VISTO il D.D.G. n. 1989 del '30 ettebre 2019, registrate presse la Ragieneria Centrale di queste
Dipartimente il 4 nevembre 2019, een i1 quale e state cendivise il suddette Piane Attuative
(PAT) “Assisrenza iaformarica aella gesrioae dei flassi saaiiari della Regioae Siciliaaa” e
eentestualmente C: state assunte Fimpegne peliennale della sernma eemplessiva pari ad eure
689.590,00 IVA 22% eempresa (impenibile -€ 565.237,71 + IVA 22% € l24.352,29), quale
eeste per la realizzaziene del pregette, a valere sul eapitele 413302 “Trasfe'rimeati correari
a Regieai e Province aareaome” - eediee SIOPE U.1.04.01.02.001 - del Bilancie della
Regiene Sieiliana — Rubriea Dipartimente Pianifieaziene Strategiea — esereizie fi11anzia.rie
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2019, in favore della Regione Liguria — Via Fieschi, 15 -— 16121 Geneva — Cod. Fiscale/P.I.
00849050109 - seconde il seguente croneprogramrna di spesa:

- anno 2019 — euro 172.397,50
- anno 2020 - euro 470.000,00
- anno 2021 — euro 47.192,50;,

VISTO in particolare Part. 3 del citato D.D.G. 11. 1989 del 30 ottobre 2019 che, in atluazione del
ptmto 6.3. “Modalita di cornpensazione tra le An1n1inistrazioni regienali e di rimborse delle
spese sostenute” del Pia11o Attuativo (PAT), prevede che alla liquidazione ed erogazione
della son1111a di euro 172.3 97,50 inclusa IVA 22%, relativa al1’a11nualita 2019, a titolo di
accento del 25% della sonnna complessiva di euro 689.590,00 inclusa IVA 22%, si
provvedera successivarnente alla registrazione del provvedimento stesse da parte della
competente Ragioneria Centrale di questo Dipartin1ento;

VISTA la nota prot./Area Interd.4 11. 72955 del 4 novembre 2019 con la quale, al fine del1’e111issione
del provvedimento di liquidazione ed erogazione e relative mandate di pagamento della
son1111a di euro 172.397,50 inclusa IVA 22%, relativa a1l’an11ua1ita 2019, a titolo di acconte
del 25% de1l’in1porto complessivo di euro 689.590,00 inclusa IVA 22%, la regione Liguria e
stata invitata a comunicare, a questa Annninistrazione, gli estremi del proprio codice IBAN
del conto corrente intrattenuto presso la Banca d’lta1ia (eontabilita speciali presso la
tesoreria statale), come esplicitato nella circolare r1. 11 del 25.05.2018 della Ragioneria
Generale della Regione Siciliana;

VISTA la cernunicazione pervenuta a questa An1ministrazie11e a mezzo PEC in data 5 novembre
2019 ed asslmta al protocollo dell’AreaInterdipartin1enta1e 4 in pari data al n. 73183, con la
quale la Regione Liguria, in riscontre alla superiore nota e giusto punto 6.3 del Piano
attuative (PAT), ha richiesto i1 trasferimente della quota finanziaria relativa a11’a11ticipo
iniziale pari a1 25% della somrna totale di euro 689.590,00 inclusa IVA 22%, a seguito del
cui incasso verranno avviate le attivita, e contestualmente ha comunicato 1e coordinate
bancarie del proprio conto corrente intrattenute presso la Banca d’Italia (contabilita speciali
presso la tesoreria statale) eve effettuare 11 versamento;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione ed erogazione della so111n1a di euro 172.397,50
inclusa IVA 22% (impenibile € 141.309,43 + IVA 22% € 31.088,07), a valere sul eapitolo
413302 “Trasferimenti correnii a Regioai e Province aatorzome ” - codice SIOPE
U.1.04.01.02.001 - del Bila11cio della Regione Sieiliana — Rubrica Dipartimento
Pianificazione Strategica — esercizie finanziario 2019 - in favore della Regione Liguria — Via
Fieschi, 15 — 16121 Geneva — Cod. Fiscale/P.I. 00849050109 — IBAN IT52W 01000 03245
140300032211, relativa a11’a11nua1ita 2019, a titolo di acconto del 25% della somma
complessiva di euro 689.590,00 inclusa IVA 22%, a valere su1l‘in1pegno assunto con D.D.G.
11. 1989 del 30 ottobre 2019, per 1’av"vio delle attivita relative a1 Piano Attuativo (PAT)
“Assisteaza iriforrnarica aella gesrioae deiflassi saaitari della Regione Siciliaaa”;

VISTO il D.P. Reg. 16 febbraio 2018, 11. 711 con il quale a1l’Ing. Mario La Rocca e state conferite
1’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Pia11ificazione Strategica presso
l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

VISTO l’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21:

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralrnente riportate e
trascritte, e disposta la liquidazione e 1’erogazio11e della somma di euro l72.397,50 inclusa
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IVA 22% (impenibile € 141.309,43 + IVA 22% € 31.088,07), a valere sul capitolo 413302
“Trasferiinenti correnti a Regioni e Province aaionome” - codiee SIOPE U.1.0-41.01.02.001 -
del Bilancio della Regione Sicilia11a -~ Rubrica Dipartimente Pianificazione Strategica -
esercizio finanziario 2019, in favore della Regione Liguria — Via Fieschi, 15 — 16121
Geneva — Cod. Fiscale/P.I. 00849050109 - IBAN IT52W 01000 03245 140300032211,
relativa all’a11nua.1ita 2019, a titolo di acconto del 25% della somma complessiva di euro
689..590,00 inelusa IVA 22%, a valere suI1’i.mpegne assunto con D.D.G. n. 1989 del 30
ettobre 2019, per l’avvio delle attivita relative al Piano Attuativo (PAT) “Assisrenza
inforrnatica nella gesiiene deiflassi saniiari della Regione Siciliana”.

ART. 2) La somma di cui al_l’artieolo 1 e erogata mediante emissione di mandate di pagamento in favore
della Regione Liguria - Ced. Fiscale/P.I. 00849050109 - con versamento sui sottoconti i11fruttiferi
della contabilita speciale intrattenuti presso la Tesoreria Unica Statale, ai sensi della Legge 11.
720/1984 e ss.mn1.ii..

ll presente provvedimento e trasmesse al Respensabile del precedimento di pubblicazione dei contenuti
sul site istituzionale, ai fini dell’asselvimento de11’obblige di pubblicaziene on line, e inviato alla
Ragieneria Centrale dell'Assessorato della Salute, per il viste di eompetenza.

Palermo, “I.-. " .F"?! ¢.I'i % “Q

IlDirigent l‘ izio 5°
Dott.ssa P ' ' ifaudo

I1Dirig edel1"A.I.4
Dott. gio Buffa
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7 Illliggente Generale
-"3'2 ario La Rocca
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