
D.D.S. n.

REPUBBLICA ITALIANA
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 6 Emergenza Urgenza Sanitaria
, Isole Minori - Aree Disagiate

I

“Liqliidazione e pagamento saldo anno 2019 per le spese di manutenzione ordinaria della rete
radio utilizzata in maniera condivisa ai sensi deI1'Accordo di Programma sottoscritto in data

28 dicembre 2018 fra questo Dipartimento e il Comitato regionale della CRI”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Region; Siciliana;
VISTA la Legge n. 833/78 cosi come successivamente integrata e modificata con D.Lgs 502/92 e D.Lgs

229/93;
VISTA la Legge Regionale n. 8/86 che ha finanziato alla Croce Rossa Italiana — Comitato Regionale della

Sicilia, fra 1’a1tro, la realizzazione di una rete radio ricetrasmittente finalizzata a garantire 1e
comunicazioni radio, ne1l’ambito del sistema dell’emergenza urgenza sanitaria, sul territorio
regionale; ,

VISTO il D.P.R. 27/03/1992 che impartisce alle Regioni 1e direttive di indirizzo e coordinamento per la
A determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza mediante il numero unico telefonico

"118";
VISTO l'an. 36 della L.R. 30/11/93, n° 30 che individua gli obiettivi degli interventi ne11'area

de1l'emergenza sanitaria, ivi compresa l'istituzione del numero unico per 1'emergenza "118" per il
‘territorio della Regione;

VISTO il decreto interministeriale del 6 ottobre 1998 che ha disciplinato 1’impiego delle frequenze radio da
impiegare ne11’ambito del SUES 118;

VISTO 1'art. 24 della Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, relativo alla rete della emergenza-urggnza
samtaria;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati;

VISTA la legge regionale n° 21 del 12/08/2014, art 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicita
dell'attivita amministrativa;

VISTA la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive
per l'ann0 2018. Legge di stabilita regionale;

VISTA la legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 2 “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana peril triem1io 2019/2021”;

CONSIDERATO che in atto la Regione Siciliana non dispone di una propria rete radio dedicata a
SUES 118 e che, nelle more della realizzazione della stessa, per 10 svolgimento del servizio di
emergenza urgenza sanitaria 118, si avvale de1l'uso condiviso della rete radio della Croce Rossa
Italiana Comitato Regionale della Sicilia, al fine di evitare ogni possibile interruzione del
servizio e cio previa sottoscrizione di uno specifico accordo fra 1’Assessorato Regionale della
Salute — Dipartimento della Pianificazione Strategica e i1 Comitato /Regionale della Sicilia della
Croce Rossa Italiana;

CONSIDERATO che nelle more della realizzazione del sistema di radiocomunicazioni dedicato al
Servizio di emergenza Urgenza Sanitaria 118, in corso "mplementazione, appare necessario
dovere continuare ad avvalersi della rete radio CR1, fino acfii gia utilizzata, al fine di garantire la
continuita del servizio ne11'ambito del Sen/izio Urgenza Emergenza Sanitaria 1 18;



VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto in data 28 dicembre 2018 fra questo Dipartimento e il
Comitato Regionale della CR1, che disciplina l'uso condiviso della rete radio C.R.l., con validita
01/01/2019-31/12/2020, per il Sistema dell'Emergenza Urgenza Sanitaria 118, nelle more della
realizzazione del sistema di telecomunicazione dedicato;

VISTO il D.D.G. n. 271 del 1/03/2019 che approva il succitato “Accordo di Programma” sottoscritto in data
28/12/2018 fra questo Dipartimento e il Comitato regionale della CR1, per la durata di due anni e
con il quale viene impegnata la somma complessiva di € 394.392,00 di cui € 197. 196,00 per l'anno
2019 e 197.196,00 per l'anno 2020, per fare fronte agli oneri derivanti dall’Accordo sottoscritto con
la CR1 per l'uso condiviso della rete radio per il S.U.E.S. 118;

VISTA la fattura CR1 n. 1901000685 del 25/10/2019 per un importo complessivo di € 81 .096,00;
VISTA la nota CR1 prot. n. 863/U del 6/11/2017 con la quale chiarisce la non assoggettabilita all'lVA

delle fatture relative 1’Accordo di Programma sottoscritto tra questo Dipartimento e il Comitato
regionatle della CR1;

VISTO D.D.G.. *n. 2649 del 20/12/2017 con il quale viene modificato l'art. 5 dell'Accordo di
Programma”; -

VISTA la scheda ANAC che riporta il Loflo CIG 7884905D6F del 19/04/2019 avente ad oggetto "uso
condiviso ponti radio Croce Rossa Italiana - SUES 118 - anni 2019-2020";

VISTO il DURC online prot. n. 1NAlL_18686807 del 21/10/2019 emesso dall’lNA1L - INPS con scadenza
18/02/2019, attestante la regolarita contributiva della Croce Rossa Italiana;

VISTA la certificazione di Equitalia Servizi S.p.A., identificativo univoco richiesta n° 20190000335168]
dell'8/11/2019, effefluata ai sensi del Decreto 18/01/2008 n. 40, in esecuzione dell’art. 48-bis del
D.P.R. 602/73;

VISTA la richiesta di informazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, relativa all'Associazione della
Croce Rossa Italiana, prodotta da questo Ufficio in data 30.10.2017 e trasmessa telematicamente
alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) con prot.
PR_RMUTG_Ingresso_0352073_20 190920;

RITENUTO penanto, di potere provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo della fattura elettroni-
ca n. 1901000685, emessa dall'Associazione Croce Rossa Italiana il 25/ 10/2019 per un importo di
€. 8l.096,00 (ottantunomilanovantasei/00), a valere sull'impegno assunto con D.D.S. n° 271 del
1/03/2019 sul capitolo 412547 “spesa per il servizio sanitario di emergenza - servizi rete telefonica
118, manutenzione, sistema di sicurezza e dati (parte del capitolo 412525)” codice SIOPE
U. 1 03.02.05.999, del Bilancio della Regione Siciliana 2019.

u
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DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, é autorizzata la liquidazione ed il pagamento della
fattura n. 1901000685 emessa dall'Associazione Croce Rossa Italiana il 25/ 10/2019 per l’importo
complessivo di € 8l.096,00 (ottantunomilanovantasei/00), IVA esente, quale saldo della prima
annualita, relativa alle spese di manutenzione ordinaria della rete radio CR1 in uso condiviso per il
periodo 01/01/2019 — 31/12/2020 e riferentesi all’Accordo di Programma, approvato con D.D.G. n°
271 del 1/03/2019 a valere sul capitolo 412547 “spesa per il servizio sanitario di emergenza - servizi
rete telefonica 118, manutenzione, sistema di sicurezza e dati (parte del capitolo 412525)”, codice
SIOPE U.1.03.02.05.999, del Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio 2019 in corso che ne
presenta la disponibilita.

ll presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, ai fini de1l'asso1vimento del1'obbligo di pubblicazione on line ed alla Ragioneria
Centrale Salute, per il visto di competenza.
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