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D.D.S. 11. -20111/~20 \ 8
REPUBBLICA ITALIANA

"
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Servizio 9 “Tutela della Fragilita — Area integrazione socio sanitaria”

QSN 2007-2013 DELIBERA CIPE 79/2012 -— OBIETTIVI DI SERVIZIO
“SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI” INDICATORE S.06 ADI — IIVIPEGNO SOMIVIE

VISTO
VISTA

VISTI

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto Regionale;
la legge regionale 22 febbraio 2019 11.2 che approva i1 bilancio della Regione Siciliana per
l’a11no 2019 e per il triennio 2019-2021;
gli articoli 26 e 27 del Digs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione
di sovvenzioui, contributi, sussidi ed attribuzioni cli vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati;
la legge 27 dicembre 2002, n.289 ed in particolare 1’art.61 che istituisce i1 Fondo per le aree
sottoutilizzate;
il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13
luglio 2007 con cui vengono indirizzate le risorse che la politica di coesioue comunitaria
destinera al nostro Paese, sia nelle aree de1Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord;
la delibera CIPE 11.174 del 22 dicembre 2006 di “Approvazione del quadro strategico
naziouale” e relative allegato coucernente “La politica regionale nazionale del FAS
11el1’ambito della program1'nazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013;
la delibera CIPE 11.82 del 3 agosto 2007 concerneute “Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
- definizione delle procedure e delle modalita di attuazione del rneccauismo prerniale collegato
agli '~'-‘Obiettivi di Servizio>”;
i1 Decreto Legislativo 31 maggio 2011, 11.88 ed in particolare 1’a1't.4 nel quale si dispone che il
FAS di cui all’artico1o 61 della legge 289/2002 assuma la denominazioue di Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC);
1a Delibera CIPE 11.79 del 11 luglio 2012 concernente “Foudo per lo sviluppo e la coesione
2007-2013, revisione delle modalita di attuazione del meccanismo premiale coilegato agli
“Obiettivi di Servizio” e riparto delle risorse residue”;

CONSIDERATO che, a livello regionale le disposizioni di cui alle predette delibere CIPE sono state recepite
con la delibera di Giuuta Regionale 11.89 del 24 aprile 2014, recante “Quadro Strategico
Nazionale 2007-2013 — Obiettivi di Servizio- Aggiornameuto Piano d’Azio11e, schede
obiettivo, schede iutervento, scheda di sintesi e Quadro riparto risorse premiali”;

CONSIDERATO che la delibera di Giunta sopracitata prevede nella scheda deuorninata “Obiettivo Anziaui
Indicatore S.06” gli interveuti di competenza del Dipartimento regionale Attivita Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico di seguito elencati:
- Intervento 1 “Sz'stema informative imfegrato e ca-rrella socio-saniraria informarizzaIa”
irnporto finanziarnento euro 3.000.000,00;

- I11tervento 2 “Srarr—up def Punri Uefcf di Accesso irzregrafi’ importo fiuauziamento euro
8.629.828,53;

- Intervento 3 “F0rmaz:'0ne integrate degli operators‘ del sisrema delle cure domiciliarf’
importo finanziamento euro 560.000,00;
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VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

il D.D. n.304 del 10/03/2017 del Dipartirnento Bilancio e Tesoro con il quale e stato istituito il
Capitolo 7487 “Assegnazioni dcllo Siaio per la rcalizzazionc dci progetti finanziaii con la
risorse dcl Fondo di Cocsionc a riiolarita regionale 2007-2013 c ss.nnn.ii.- Obicriivi di
Scrvizio — Trasfcrirncnii corrcn1‘i”;
il D.D. n.1684 del 14.9.2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana che
apporta la variazione 111 aurnento sul capitolo di nuova istituzione 417356 “Trasfcrirncnii
corrcnti ad arnrninistrazioni locali per la rcalizzazionc di progeriifinanziati con la risorsc dcl
fondo di Cocsione a iiiolariia rcgionalc 2007-2013 Obieitivi di Scrvizio -— Scrvizi di cnra per
gli anziani - Indicators S. 06 ADI” di € 3.850.000,00 per 1’esercizio fmanziario 2017 e di €
8.339.828,53 per 1’esercizio finanziario 2018;
la nota prot. n.0072444 del 03.10.2018 del Servizio 11 “Tutela della Fragilita” del
Dipartin1e11to regionale per 1e Attivita Sanitarie e Osservatorio Epiderniologico che, per
Pattuazione cle11"intervento 1 “Sisterna informativo integrate e cartella socio-sanitaria
i11formatizzata”, iudividua 1’Azie11da Sanitaria Provinciale di Palermo soggetto attuatore
assegnando le relative risorse finanziarie pari a € 3.000.000,00;
la nota prot. 11. 00894622 del 05.12.2018 del Serv.11 de1Dipartin1ento regionale per 1e Attivita
Sanitarie e Osservatorio Epiderniologico che, per l’attuazione del1’i11tervento 2 “Start-up dei
Punti Unici di Accesso integrati”, dispone Fassegnazione alle AA.SS.PP. della Regione
Siciliana 1e risorse finanziarie, per un totale pari a € 8.629.828,53, secondo la chiave di riparto
approvata con prot. 'n.202 del 05/02/2016 dal Dipartimento Politiche di Coesione (DPCOE)
della Presidenza del Coniglio dei Ministri;
la nota prot. n.0072446 del 03.10.2018 del Servizio 11 “Tutela della Fragilita” del
Dipartirnento regionale per le Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con la quale si
individua il CEFPAS per 1’attuazione de11’intervento 3 “Formazione integrata clegli operatori
del settore del sistema delle cure do111ici1iari” assegnando risorse pari a € 560.000,00;
la nota n.40564 del 27/05/2019 del Servizio 11 “Tutela della Fragilita” del Dipartimento
regionale per le Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico di richiesta al Dipartirnento
della Programmazione di richiesta della variazione del1’accerta1nento in entrata sul capitolo
417356 “Tra.sferin1enii corrcnri ad arrnninisirazioni Zocali per la realizzazione di progetti
finanziari con lc risorse dcl fondo di Coesionc a ritolariia regionalc 2007-2013 Obieitivi di
Scrvizio — Scrvizi di cnra per gli anziani — Indicaiore 8.06 ADI” della son1111a di €
3.850.000,00 peril corrente esercizio finanziario, somme non irnpegnate ne11’anno 2017;

CONSIDERATO che il Dipartin1e11to Regionale della Progra111111azione con D.R.A. n.224/AIII del

VISTA

VISTO

30/5/2019 ha disposto 1’incre1'nento dell’accerta111e11to in entrata della somma di €
3.850000,00 sul capitolo 417356 per 1’esercizio finanziario 2019;
la nota 11.52922 del 27/06/2019 del Servizio 11 “Tutela della Fragilita” del Dipartirnento
regionale per 1e Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico a1 Dipartimento Bi1a11cio e
Tesoro con la quale si chiede Piscrizione sul capitoli 417356 del bilancio della Regione
esercizio finanziario 2019, della son11na di € 3.850.000,00 di cui al D.R.A. n.224/A111 del
30/5/2019;
il D.D. n.1723 del 18/7/2019 con il quale Dipartimento Bilancio e Tesoro introduce la
variazione, 111 termini di competenza e di cassa, sul capitolo 4173 56 “Trasfcrinrenii corrcnri
ad amminisnrazioni locali per la rcalizzazionc di progeriifinanziari con la risorse delfondo di
Cocsionc a iirolarira regionale 2007-2013 Obictrivi di Servizio — Scrvizi di cnra per gli
anziani — Indicaiorc S106 ADI” della somma di € 3.850.000,00 per 1’esercizio finanziario
2019;

CONSIDERATO che con i1 Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n.12 reca11te “Regolanrento di attuazioue

VISTA

del Titolo II della legge regionale 16 dicernbre 2008, 11. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali” e cessata l’atti1rita del Servizio 11 “Tutela della
fragilita” del Dipartimento Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, le cui
cornpetenze sono state trasferite al Servizio 9 “Tutela della Fragilita — Area integrazione socio-
sanitaria” del Dipartimento Pianificazione Strategica;
la richiesta, nota prot. n.69438 del 09/ 10/2019, de1l’Assessorato della Salute al Dipartimento
Bilancio e Tesoro, di trasferimento e assegnazione del capitolo di spesa 417356 dal
Dipartirnento ASOE a1 Dipartimento Pianificazione Strategica;
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RITENUTO

Art. 1

Art.2

Palermo, 5

necessario procedere a1l’in1peg11o della sonlma € 3.850.000,00 a valere sul capitolo 417356
“Trasfi2rirncnri correnti ad arnrninisirazioni Zocali per la rcaiizzazionc diprogerrifinanziari con
Zc risorsc delfondo di Cocsiona a iirolarira regionalc 2007-2013 Obiciiivi di Servizio — Scrvizi
di cnra per gli anziani — Indicaiorc S. 06 ADI" del Biiancio della Regione per Pesercizio
finanziario 2019, in favore delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Sicilia e del
CEFPAS soggetti attuatori delle linee di intervento di competenza di questo Dipartimeuto
ne1l’a111l:1ito del QSN 2007/2013 - Delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di Servizio “Servizi di cura
per gli anziani” Indicatore S.09 ADI;

DECRETA

Per i motivi sopra specificati in premessa, e assunto irnpegno di spesa di € 3.850.000,00 sul
capitolo 417356 “Trasfcrinrcnii corrcnii ad annninisrrazioni locali per la rcalizzazione di
progeiii jinanziati con le risorsc dcl fondo di Cocsionc a iiio/ariia rcgionalc 2007-2013
Obietrivi di Scrvizio — Scrvizi di cnra per gli anziani — Indicaiorc 5106 ADI” del Bi1a11cio della
Regione per Fesercizio 2019, 111 favore delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione
Sicilia e del CEFPAS, soggetti attuatori delle linee di intervento di competenza di questo
Dipa1'time11to, ne11’an1bito del QSN 2007/2013 Delibera CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio
“Servizi di cura per gli anziani” Indicatore S.09 ADI. -
ll presente decreto sara trasrnesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale cli questo Dipartimento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana.
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§‘ -_;_;;E;.-__ 11~Dirigente ad interim de1Servizio
_ - (Dr. Mauri ' ’Arpa)
'-* i '

5%, .-1*’4;”

1~;,{11_:11a

1
1

'--1-_-'--1.-:1
I

1‘
1

i1

ii

I1.1.
!1

Ii'1
‘.5

.i.
_||
l
1

1
T



"J"hg_|i_i|_|_|‘l|_|Ir_________FP____b|||||__|I|_|“J|H|H__|“_|_-II._|_:|_||_|_||:|__l|__H___|H_|H"__“|__H___H“P_H|l____

IIIHHEE-F__'


