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J56.

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipertimente Pienfiiceziene Stretegice

H. iDiRIGENTE DEL SERVIZIO

‘iflccertamente capiteie 3684 - cape 21 - (Quote vinceiate FSR enne 2019) Medicine Penitenzieria - spese perseneie”
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le Statute della Regiene Siciliana;
la Iegge n. 833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
ii D.P. Reg. 28 febbraie 1979, n. 70, ehe appreva il teste unice deile Ieggi suI|‘erdinamente del geverne e della
amministraziene della Regiene Siciliana;
ii D.|gs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel teste medificate cen il D.|gs. Ydicembre 1993, n. 517, sul riercline della
discipline in materia sanitaria e s.m.i.;
Ia egge regienlale 3 nevernbre 1993, n. 30, recante nerme in tema di pregrammaziene sanitaria e di rierganiz-
zaziene territeriale delle unite sanitarie lecali;
Ia .egge regienale 15 maggie 2000, n. 10, e s.m.i.;
la egge regienale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata nella GURS
de 17 aprile 2009, n. 17;
il _itele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed integrazieni recante
”Dispesizieni in meterie cii ermenizzeziene degii schemi centebiii e degii schemi di biiencie deiie Regieni, degii
enti iciceii e dei iere ergenismi, e nerme degii erticeii 1 e 2 deiie iegge 5 meggie 2009, n. 42”;
I'art. 47, comma 12, della iegge regienale 28 gennaie 2014, n. 5 che prevede "A decerrere dei 1“ genneie
2014, sene recepire neii'ere'inemente centebiie deiie regiene siciiiene ie dispesizieni centenute nei Titeie H dei
decrete iegisietive 23 giugne 2011, n. 118 e successive medfiche ed integrezieni”;
Ia Delibera di Giunta n. 201 del 10 ageste 2015 recante ”Decrete Legisietive 23 giugne 2011, n. 118, erticeie
20 — Perimetreziene entrete e uscite relative ei jinenziemente dei servizie seniterie regieneie” e successivi
deereti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugne 2019 n. 12, ”Regeiemente di ertueziene dei Titeie ii deiie i.r. 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimeciuieziene degii essetti ergenizzetivi dei Dipertimenti regieneii ei sensi deii'ert. 13, cemme 3, deiie iegge
regieneie 17 merze 2016, n. 3. Medifiee dei .0.P.Reg. 18 genneie 2013, n. 6 e ss.mm.ii”,-
il Piano Sanitarie Regienale 2011-2013; .
il Patte della Salute 2014-2016, apprevate cen lntesa State-Regieni rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglie 2014;

CONSIDERATO che le semme che sene ricenesciute aile Regieni in sede di riparte del Fende Sanitarie Nazienale

VFSTA
devene essere eggette di accertamente ed impegne sul bilancie finanziarie 2019;
l‘lntesa Rep. Atti n. 88/CSR del 6.6.2019 cen Ia quale e stata assegnata alla Regiene Sicilia Ia semma di eure
434.000,00 per Ia “Medicine penitenziaria - spesa persenale";

VISTA Ia Legge Regienale 22 febbraie 2019 n. 2, ”Biiencie cii previsiene deiie Regiene per ii triennie 2019-2021”
pubbiicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene Siciliana n. 9 del 26 febbraie 2019 —Supplemente Ordinarie;

VISTA Ia Delibera di Giunta Regienaie n. 75 del 26 febbraie 2019 “Biiencie di previsiene deiie Regiene Siciiiene

l

2019/2021. Decrete iegisietive 23 giugne 2011, n. 118, — Aiiegeto 4/1-9.2. Appreveziene ciei Decumente
tecnice di eccempegnemente, Biiencie finenzierie gestieneie e Piene degrii indiceteri”;
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RITENUTO di clever precedere, ai sensi di quante previste dall’art. 20 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i, all’accertamente
deila semma di eure 434.000,00 nelle state cli previsiene dele entrate del Bilancie della Regiene per
Fesercizie finanziarie 2019 — Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica - al capitele 3684 - cape 21 - cente
cempetenza, cen causale “Medicine penitenziaria - spesa personals”;

v|sTe l’art. as della legge regienale 12/es/2014, n. 21 e s.m.i.; 1

DECRETA

ART. 1 - Perle metivazieni di cui in premessa, che qui si intenclene ripertate, e accertata sul capitele 3684 - cape 21 -
del Bilancie di previsiene della Regiene Siciliana per l’esercizie finanziarie 2019 la semma di eure 434.000,00 cen
imputaziene al capitele di entrata del bilancie della Regiene n. 3684 — cape 21 -cente cempetenza, esercizie finanziarie
2019, cen ca usale "Medicine penitenziaria - spesa persenale”. H

ll prevvedimente e trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene del centenuti sul site istituzienale, a
fini clell’asselvimente dell’ebblige di pubblicaziene en line.

ll presente decrete sara trasmesse alla Ragieneria Centrale di queste Assesserate per la registraziene.
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