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. REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILMNA.

ASSESSORAT0 DELLA SALUTE
Dipaflimento Piani/icazione Strategiea

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

IRCCS Is.Me. T. T. di Palermo

Impegno, Ziqaidazioae e pagameaio somme perpresiazioni saaiiarie rese ael mese di seaembre 2019

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

capitolo 4133 76

le Statute della Regiene Siciliana;
la legge n.833/78 e s.n1.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Regienale 23/02/1979, 11.70, che appreva il teste unice delle leggi sull’erdina1"n_eI1t0 del
geveree e dell’ammi11istrazie11e della Regiene Siciliana;
i1 Decrete Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel testo medificate cen il Dccrete Legislative 7
dicembre 1993, 11.517, sul rierdino della disciplina in materia sanitaria, e successive medifiche ed in-
tegrazieni;
la Legge Regienale 3 novembre 1993, n. 30 recante nerme in tema cli pregrammaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;
la legge regieuale 14 aprilc 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata
nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 c successive medifiche ed integrazioni
recante “Disposiziom' in materia di armoaizzazioae degli sohemi oomabili e degli sohemi di bilancio
delle Regiooi, degli emf locali e dei loro orgaaismi, a norma degli ariiooli I e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42 ”;
l’art. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A deoorrere dall ’1
gemiaio 2014, soao recepiie aell ’ordi;aamem‘o ooniabile della Regioae sioiliaaa le disposizioai con-
iemae ael Titolo H del deoreio legislative 23 giagno 201], a. I18 e successive modifiche ed integra-
ziom ”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 rccante “Decreio Legislative 23 giagno 201], i’i.l 18,
ariicolo 20 — Perimerrazione eatrare e asoiie relative aljiaanziamemo del servizio sanirario regiona-
le ” e successivi decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 — Regelamente di attuazicne del Titele II della Legge Regienale
16 dicembre 2003, n.19 “Rimodalazione degli assetri organizzativi dei Dipariimemi regioaali ai
sensi dell ’ariicolo 13, comma 3, della l. I‘. 17 marzo 2016, 11.3. Modi)‘ica del D.P.Reg. 18 geimaio
2013, 12.6 e s. m. i. ”;
l’art.9 bis del Decrete Legislative 11.502/1992 e successive Inedifiche ed integrazieni, in ferza del
quale in data 20 marze 1997 e stata apprevata ed adettata in sede di Cenferenza State-Regieni una
sperimentaziene gestienale mediante un rapporte cenvenzienale intercerrente tra la Regiene Sicilia-
na e l’Istitu1:e Mediterranee per i Trapianti e le Terapie di Alta Specializzaziene — Is.Me.T.T.;
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VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

1’Accordo di Pregamma tra la Regiene Siciliana, Civico, Ccrvello e UPMC sottescritte in data 18
aprile 1997 mcdiante i1 quale lc Parti ha1111o concordato 1e condizioni della lore collaberaziene
11e11‘att11azie11o della Sperlrnentazione;
la cenvenziono stipulata in data 17 luglio 1997 con l“Is.Me.T.T.;
la Delibera 11.379 de1l’l1 dicembre 2003 della Giunta Regionale con il quale e state definite il
“Secondo Accerdo di Programme” tra Is.Me.T.T. e 1’University of Pittsburgh Medical Center
System Del. Holding Ce. UPMCS sottescritto in data 11-18 dieembre 2003;
la convenziene stipulata il 1° dicembre 2005- tra la Regiene Siciliana e l’Istituto Mediterranee per i
Trapianti e 1e Terapie di Alta Specializzazione — Is.Me.T.T.;
la Delibera n. 148 del 21 maggio 2012 della Giunta Regionale di apprezzamente dei risultati della
sperimentazione gestionale de11’Is.Me.T.T. e di dichiararla conclusa con esito positive;
la Delibera n. 192 del 29 maggie 2013 con la quale la Giunta Regienale esprime apprezzamento sulla
prepesta de11’Assessorato Regienale della Salute in erdine alla regolamentaziene degli aspetti eco-
nomico finanziari e operativi nel nuovo rapporto Regione —1s.Me.T.T., peril periode 2013-2015;
la delibera n. 218 cen la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha. apprezzate i1
Progtramma Operative di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di i1mal-
zamente del livello di qualita del Servizie Sanitario Regienale, in prosecuzione del Pregramma Ope-
rative 2010/2012, propeste ai sensi de1l’art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 cenvertito in legge
30.07.2010 n. 122, adettato con DA n.476 del 26 marzo 2014 e della sua prosccuzione con il “Pro-
gramma Operative di Consolidamemfo e Sviluppo delle misare stratiarali e di imzalzamemo del livel-
lo di qaaliia del Sisiema Saaitario Regioaale 2016-2018 ” apprevato con DA n. 1351 del 07/07/2017;
la successive Delibera n. 187 del 20 giugno 2014 con la quale la Giunta Regionale esprirne
apprezzamente sulle modifiche apportate in erdi11e alla regolamentaziene degli aspetti ecenemice fi-
nanziari e operativi nel nuovo rapperte Regiene — Is.Me.T.T., per il periodo 2013-2015, giusta Deli-
bera n. 192/20 13; '

CONSIDERATO che con Decrcto del 12 settembre 2014 del Ministcro della Salute l’Is.Me.T.T. di Palermo

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

ha ettenuto il riconoscimente di Istitute di rieovero e cura a carattere scientifice (IRCCS);
la Legge di Stabilita 24 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare i commi 607 e 608 del1’articele 1;
i1 parere del 13 febbraio 2015 con il quale i Ministeri della Salute e dell’Economia dichiarane: “Alla
lace delle alisposizioni com‘ema‘e nel sopravverzaio iniervemo normative e dell ’im‘ervema‘o deorero di
rioonosoimemo dell TRCCS ...omissis..., si riieagono saperare le osservazioai ....omissis....salle de-
libere di Giimta della Regione Siciliana, 11.192/2013 e n. 187/2014 “;
l’Accerdo Quadro 2019-2028, stipulate in data 20/12/2018, tra l’Assessorato per la Salute, UPMC
International Holdings I11c. e UPMC Italy srl, PIRCCS Is.Me.T.T. srl, l’Azienda ARNAS Civice, Di
Cristina e Benfratelli di Palermo e Fondazione Ri.1V[ED, approvate con DA 11.119 del 29/01/2019;
in particolare il punto 3 lott.d) dell"Accerde Quadre 2019-2028 apprevato con il citato DA 11.119 del
29/01/2019;
la Cessione di Credite del 24 maggie 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessionarie) — Scritlura privata autenticata con Reperterio n.253 07 e Raccelta n. 11472 dalla
Dott.ssa Gabriella Lupe Notaie di Palermo, con la qualo, a seguito dell’aggiudicaziono della fernitu-
ra di servizi bancari e finanziari, giusta gara di affidainento n.728646337C, ad Unicredit Factoring
S.p.A., la linea di credito concessa dovra essere legata alla cessiene dei croditi che ISMETT maturera
nei confrenti della Regione Siciliana — Assesserate della Salute — a far data dal 21/04/2018 e per i
successivi 24 mcsi;
1’art.l comma 519 della Legge n.145 del 30/12/2018 con i1 quale in ragione di quanto disposte ai
sensi dell’art.1, cernma 607, della Legge n.190 del 23/12/2014, a1 medesimo comma, prime periode,
le parole “31 dicembre 2018” sono sestituite dalle seguenti “31 dicembre 2021”;

VISTO i1 DA n.101 del 28 gennaio 2019 con il quale e state dispesta la ripartiziene prevviseria del
finailziamento di Fondo Sanitarie Regienale per 1’a1n1e 2019 in favore delle strutture pubbliche e
private che opera.no a11“interne del territerie siciliane, le cui infermazioni, ai sensi dagli articeli 26 e
27 del D.L. 14 marze 2013, 11.33, sono pubblicate sul site istituzionale ai fini delfasselvirnento
dell’obb1ige di pubblicazione on line;

VISTO, in particelare 1’artice1o 2 del DA n.101 del 28 gennaio 2019 dove si dispone a favere del1’IRCCS
Is.Me.T.T. di Palermo una assegnaziene prevviseria mensile di euro 8.300.000,00;
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VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancie di previsiene della Regione per il triermio 2019 -
2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Sup-
plemente Ordinarie; . .

VISTA la Delibera della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regione
Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, n.1 18, Allegato 4/ 1 - 9.2. Approvazione del
Documente tecnico di accompagnamente, Bilancio fnanziarie gestienale e Piano degli indicateri";

VISTO il DDS 11.1832 del 20/09/2019 con il quale e stata corrispesta la somma di euro 8.300.000,00
al1’1RCCS Is.Me.T.T. di Pa1er1ne con un saldo ancora da COI‘l"lSp0I1(.l6I‘B di euro 3.828.921,46 sulla
fattura n. 15/REG/2019 del 16/09/2019;

RITENUTO necessario procedere a1 pagamento del saldo della fattura n. 15/REG/2019 del 16/09/2019 per
euro 3.828.921,46;

VISTA la fattura de1l’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo n. 16/REG/2019 del 28/10/2019 di euro 7.858.648,.15
relativa al1’attivita sanitaria predetlza nel mese di settembre 2019;

CONSIDERATO che il saldo della fattura n. 15/REG/2019 del 16/09/2019 per euro 3.828.921,46 e la fattura
emessa, come sepra indicata, per euro 7.85 8.648,15 detennillano un importo da cerrispendere
a11’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo di euro 11.687.569,61 (euro 3.828.921,46 + euro 7.858.648,15);

PRESO ATTO che la somma di euro 11.687.569,61 risulta superiors al finanziamente mensile di euro
8.300.000,00, di cui a1l’artice1e 2 del DA n. 101 de128 gennaio 2019;

RITENUTO per quanto previste dal DA 11.101 del 28 gennaio 2019 di erogare una quota di i'manz.ia1ner1to
mensile per l’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo pari ad euro 8.300.000,00;

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento, di dover procederc a1l’impegno, alla liquidazione ed al
pagamento, per conto de11’IRCCS Is.Me.T.T. di Palenne, relativa al mese di settembre 2019, della
somma di euro 8.300.000,00, di cui euro 3.828.921,46 a saldo alla fattura 11. 15/REG/2019 del
16/09/2019, ed euro 4.47l.078,54 in acconto alla fattura n. 16/REG/2019 del 28/10/2019;

Imporro giii
; liquidate con Importo as liqui-
' @ IMPORTO DDS ; dare con ilpre- di cui afavore di iii cui Spivr

IRCCS Is.Me. II T. srl di Palermo TOTALE 11.1832.2019 E seme deoreto Ismea‘ Payment residaaao
15.fREG.f2£J19o'ei 161092019 i ?.354.566,02 ,1 3.52.’J'.644,.'56 5: 3.8Zg8,;92i,4§_____ __ __ _ -

llraiesorzoze azzsrrorzorgeggg r.sss.a4s,is L L, 4.-a1.ors,54 4.4r1.ors,s4 - L 3.3sr.se9,a
TOTALE " __ -_ _ . 8.300.000,00 i1.300.00‘0,00 - 3.3-8?Z569,61

ATTESO che la Prefettura di Palermo con nota n. 17898/2017 del 16 marze 2017 ha comu11icato che
1’Is.Me.T.T. srl con sede a Palermo é anneverabile tra i soggetti per i quali 1’art. 83, c.3 - lett. a)
D.Lgs 6 settembre 2011, n.l59 esclude la richiesta della decumeutazione antimafia;

VISTO i1 Decumento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) numero protocello INAlL_18005950 con
scadenza il 03/01/2020 nel quale risulta la regolarita contributiva previdenziale, assistenziale ed assi-
curativa della struttura “Is.Me.T.T.” di Palermo;

VISTO che, a seguite della richiesta inoltrata in data 4 novembre 2019 a1l’Agenzia delle Entrate —
Riscossione, ai sensi dell’art.48 bis D.P.R. 602/73, 1’Is.Me.T.T. risulta essere soggette non inadem-
piente;

VISTO Fart. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Art.1) Per quanto in premessa rappresentate, che qui si intende intera1nente richiarnato, sul finanziamente
di cui al1’artice1o 2 del DA n.101 del 28 gem1aio 2019 si dispene l’impeg1o di euro di euro
8.300.000,00 sul capitolo 413376 “Quota imegrativa a oarieo della regiorse, delle assegnaziorzi di
parre correme del Forzdo Saniiario Naziorzale per aoqaisio presiaziorii saairarie ala erogaiori priva-
ri” — codice SIOPE U.l.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento
Pianificaziene Strategica — esercizio finanziarie 2019 - in favore de11’1RCCS Istituto Mediterraneo
per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzaziene (IRCCS Is.Me.T.T. srl) con sede legale in Pa-
lermo — C.F. 04544550827.
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1-111.2)

Art.3)

E’ disposta la liquidazione e il pagamento della somma di euro 8.300.000,00, a valere su1l’impegno
assu11te con il presente prevvedimento, sul capitole 413376 “Quota irttegrativa a carico della regio-
ue, delle assegnazioui di parte corrertte del Foudo Sauitario Naziortale per acquisto prestazioui sa-
rtitarie da erogatori _privati”— codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancie della Regione Siciliana
— Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — esereizio f11a11ziario 2019 - in favere de11’IRCCS
Istitute Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione (IRCCS Is.Me.T.T. srl)
con sede legale in Palermo — C.F. 04544550827, a saldo della fattura n. 15/REG/2019 del
16/09/2019 ed in acconto alla fatlura n. 16/REG/2019 del 28/10/2019.

La somma di euro 8.300'.000,00 e erogata mediante emissione di mandate di pagamento i11 favore
del1’IRCCS Istituto Mediterra11ee per i Trapianti e le Terapie ad Alta Speeializzazione (IRCCS
Is.Me.T.T. srl) con sede legale in Palermo — C.F. 04544550827 per euro 8.300.000,00, mediante ac-
credito sul c/c bancario dedicate con codice IBAN —IT80Z020080535l000005079815 intestate alla
Cessionaria U11iCredit Factoring S.p.a. filiale operativa di Milano — P.IVA 01462680156 - indicate
nella Cessione di Credito del 24 maggio 2018 tra Is.Me.T.T.-srl (cedente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessionario) — Scritlura prlvata autenticata con Repertorio n.253 07 e Raccolta n. 11472 dalla
Dott.ssa Gabriella Lupe Notaie di Palermo, come da seguente prespetto:

, Imports giu
1 liquidate con Importo du liqui-

IMPORTO DDS dare con ilpre- iii cui ufuvore iii iii cui Splvt
I IRCCS Is.Me. Tl T. srl di Palermo _ , TOTALE rt. I832/2011? _ saute tiecreto _ Ismett Puymettt i _resit§f_uuuo
|15r’REGr’2019|:ieii6r'09r20i9 | ?..5’54..566,02 _ 3.525.64-4,56 |- 3.<5‘28.92i,4'6 3.32<5'.921,46 . - __
zaasorzoze aetggrorzoie rats. 648.1; 4.4r1.,ors,_.t_4 g 4,grg,ors,,54 - 3.3sr.5o9,s1 1

15-‘"0TALE j .. I '_ s.soo.0eo,eo J s.3aaooo,oa ,,13.ssr.ss9,et

I1 provvedimento e trasmesso a1 Responsabile del procedimente di pubblicazione dei contenuti sul site
istituzionale, ai fini de11"asso1vir11ento del1’obbligo di pubblicaziene on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato peril centrollo di competenza.
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