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1 1 ASSESSORATO DELLA SALUTE
IL DIREGENTE GENERALE DIPARTIMENTO P.S.

Progetto Obiettivo cmno 2015 -— linear 1 - Azione 1.2 Tentodiciottovolte DigitaIe”- Modifica del
D. D. G. n. 1302 del 3 Iuglio 201 7 -Assegnezione ad ultra soggetto attuatore

VISTO lo Statute della Regiene Siciliana;

VISTA la Iegge n. 833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizio Sanitarie Nazionale;

il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che appreva il teste unico delle leggi sul|'ordinarnent0
del governe e della Arnministrazione della Regione Siciliana;

VISTO

il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel teste medificato con il D.Igs. 7 clicembre 1993, n. 517,
sul riordine della discipline in materia sanitaria e s.m.i.;

VISTO

la Iegge regienale 3 nevembre 1993, n.30, recante nerme in tema dipregrammazione
sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie Iocali;

VISTA

VISTA Ia legge regienale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;

Ia legge regienale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di riordine del sistema sanitario in Sicilia
pubblicata nella GURS de'|17 aprile 2009, n. 17;

VISTA

il Titelo II del decrete legislative 23 giugno 2011, n. 118esuccessive medifiche ed inte
grazieni recante ”Dispesizieni in materia di armonizzaziene degli schemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Iocali e dei lore organismi, a nerma degli articeli
1 e 2 della Iegge 5 maggie 2009, n. 42”;

VISTO

|’Acc0rd0 della Confelrenza State Regioni rep. Atti n. 234/CSR del 23 dicembre 2015, con
il quale vengeno fissate le Iinee pregettuali e contestualmente vincolate alcune risorse per

VISTO “

specifici programmi per |'anno 2015;

Flntesa della Conferenza State-Regieni, Rep. Atti n. 236/CSR del 23 dicembre 2015, cen-
cernente il riparte alle regioni delle quote vincelate per Obiettivi di PSN 2015;

VISTA

il D.A. n. 264 del 19.2.2016, con il qualesone state adottate Ie schede progettuali relative
alle singele linee dei Pregetti Obiettivo di PSN per |'ann0 2015;

VISTO
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il successive D.A. n. 1122 del 6.6.2017 con il quale sono stati modificati gli importi di alcune
linee progettuali; _

VISTO

il DDG n. 1302 del 3 luglio 2017 di assegnazione alle Aziende Sanitarie, Ospeclaliere, alle
Strutture a gestione diretta della Regione e ad altri soggetti attuatori del 100% delle
somme per lo svolgimento dei Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale anno
2015 relative alle Linee Progettuali 1, 2, 5 e 6 ed erogazione del 70% delle stesse;

VISTO

VISTA la nota prot. n. 64778 del 7 agosto 2017 con la quale e stato comunicato al Direttore Gene
rale dell’ARNAS Civico di Palermo l’esito della selezione dei Progetti di PSN 2015 proposti
dall’Azienda, indicando tra quelli assegnati il progetto 1.2 “Centodiciottovolte digitale”, in
relazione al quale con il sopra indicato DDG n. 1302 del 3 luglio 2017 si e provveduto ad
assegnare il 100% del finanziamento, pari ad euro 1.000.000, e ad erogarne il 70%, pari ad
euro 700.000;

la nota del Servizio 6 ”Emergenza Urgenza Sanitaria”, prot. n. 70081 del 14.10.2019, inviata
al Direttore Generale dell’ARNAS Civico di Palermo ed al Direttore Generale dell’A.O.
Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, con la quale il Dirigente Generale del DPS
comunica all’ARNAS Civico di Palermo, nella qualita di Azienda assegnataria del Progetto di
PSN 2015 “Centodiciottovolte digitale” che la stessa, ai fini della realizzazione del Progetto,
sara sostituita dall’Azienda Vittorio Emanuele Policlinico di Catania; tale determinazione
trova fondamento nei ritardi di esecuzione del Progetto non giustificati dall"Azienda
assegnataria e nella necessita di provvedere con immediatezza alla realizzazione
clell’infrastrutturazione tecnologica del Sistema 118 per l’avvio in tutto il territorio della
Regione Siciliana del Numero Unico di Emergenza 112;

1

VISTA

la nota dell’ARNAS Civico di Palermo prot. N. 73/SIRS del 23 ottobre 2019 con la quale, in
riscontro alla sopra indicata nota del Dirigente Generale del DPS n. 70081 del 14.10.2019,
pur esplicitando l’attivita sin qui svolta, non si fornisce alcuna evidenza circa la fattiva
possibilita di portare a buon fine quanto meno la fase di affidamento ad operatore
economico delle attivita necessarie per la realizzazione del Progetto. in particolare si evince
dalla nota che, sebbene l’Assessorato abbia gia con nota prot. n. 62571 del 6 agosto 2019
espresso nulla osta affinche si procedesse all’adesione alla Convenzione Consip ritenuta
maggiormente appropriata, ad oggi l'Azienda non ha provveduto ad aclottare il

VISTA

provvedimento formale di adesione;

CONSIDERATO chel’esecuzione dell’ azione1.2 “Centodiciottovolte digitale”, del Progetto di
PSN 2015 — linea 1 - per le motivazioni espresse nella sopra riportata nota prot. n. 70081 del
14.10.2019, debba essere affidata ad altra Azienda rispetto all’ARNAS Civico di Palermo,
individuata nell’A.O. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania;

RITENUTO, pertanto, che a parziale modifica del D.D.G. n. 1302 del 3 luglio 2017, Fassegnazione
all’ARNAS Civico di Palermo dell’azione 1.2 “Cer|todiciottovolte_ digitale”del Progetto di
PSN 2015 .— linea 1 - debba essere revocata e, conseguentemente, disposta
l"asse'gnazione dello stessa all’A.O_. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania;

VISTO l’art. as della l.r. .1. 21 del 2014 es.m.i;
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DECRETA 5

ART. 1 - A parziale modifica del D.D.G. n. 1302 del 3 luglio 2017, Fassegnazione all’ARNAS Civico I
di Palermo dell’azione 1.2 “Centodiciottovolte digitale” del Progetto di PSN 2015 — linea 1 - .
e revocata; la meclesima azione e le relative risorse pari ad euro 1.000.000 sono
assegnate a|l’A.0. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania; '

l

ART. 2 — L’ARNAS Civico di Palermo e tenuto a fornire al Policlinico Vittorio Emanuele di Catania il
supporto necessario, provvedendo al trasferimento di tutta la documentazione relativa alla

-!II.-I,.
Iisviluppo del dell’azione progettuale in argomento nonché, anche mediante specifici ii

incontri, delle conoscenze specialistiche acquisite;

ART. 3 — ll trasferimento delle risorse relative all"azione 1.2 “Centodiciottovolte digitale” del
Progetto di PSN 2015 — linea 1, gia assegnate e liquidate all’ARNAS Civico di Palermo,
avverra a seguito ed in coerenza a specifiche indicazioni di natura contabile che saranno
rese dal competente Servizio Economico Finanziario del DPS. =

Ai fini dell'assolvimento dell‘obbligo di pubblicazione on line, il presente provvedimento e
trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale.

Palermo, ,( 3 -/Ct’ ‘"29’/R A

ll Dirigente deIl'Area Int. 2 1
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