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REPUBBLICA ITALIANA

                             

         REGIONE SICILIANA                             
                                                                                                 

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

           --------------------------------
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il  D.P.Reg.  28  febbraio  1979,  n.70  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi

sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.10  contenente  le  norme  di  riforma

dell’organizzazione amministrativa della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 16 Dicembre 2008 n.19 contenente le norme per la riorganizzazione

dei  dipartimenti  regionali,  ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della
Regione;

VISTO il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013;
VISTA la L.R. n.21 del 12/08/2014, art.68;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2, con la quale è stato approvato il bilancio della

Regione Siciliana per  il triennio finanziario 2019-2021;
VISTO il  D.M.  del  07/12/2016  con il  quale  è  stato  approvato,  per  la  Regione  Siciliana,  il

programma  per  la  realizzazione  delle  strutture  sanitarie  extraospedaliere  per  il
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e, contestualmente, è stata assegnata
la  somma  di  €.18.776.828,84,  di  cui  €.17.212.550,27  per  la  realizzazione  degli
interventi  ricompresi  nel  D.A.  n.1733  del  18/09/2013  ed  €.1.564.278,47  (piano  di
riparto somme residue) per la realizzazione di n.2 comunità terapeutiche assistite, di cui
al D.A. n.645 del 16/04/2015;

VISTO il D.D.G. n.1937/17 del 06/10/2017, con il quale questo Dipartimento  - in applicazione
del disposto di cui al Decreto Ministero della Salute  del 07/12/2016 di approvazione del
programma e di assegnazione delle risorse sopra menzionato, ha approvato l’intervento
relativo ai “Lavori di ristrutturazione di parte del P.O. di Naso da adibire a presidio di
accoglienza  ex  O.P.G.”  dell’importo  complessivo  di  €.  4.950.282,83,  di  cui
€.4.702.768,69, quale quota 95% a carico dello Stato, ed €. 247.514,14, quale quota 5%
a carico della Regione;

 VISTA la circolare n.1000083 del 06/02/1999 con la quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica ha fatto conoscere le nuove modalità di erogazione
dei  finanziamenti  disposti  nell’ambito del predetto  programma di cui  all’art.20 della
Legge n.67/88;

VISTA la nuova procedura per l’attivazione dei programmi di investimenti in Sanità, oggetto
dell’Accordo Stato – Regioni del 19.12.2002, che prevede per la richiesta di erogazione
finanziaria, la produzione del MODULO “B”;



VISTA la  circolare  assessoriale  n.Serv.5/1600  del  08/04/2003,  indirizzata  alle  Aziende
Sanitarie,  di  semplificazione  procedurale  e  accelerazione  dei  procedimenti  per
l’erogazione delle somme destinate ad opere di edilizia sanitaria, nonché di introduzione
del  Modello  “B”  in  sostituzione  della  documentazione,  successivamente  modificato
giusta circolare prot. Serv.3/n.55586 del 23/06/2011;

VISTO il Modello “B” trasmesso a questa Amministrazione dall’Azienda Sanitaria Provinciale
di Messina, Ente appaltante dei lavori finanziati, a corredo della richiesta di erogazione
prot.  n.116512/19  del  18/10/2019  relativa  al  pagamento  del  1°  S.A.L.  (Urania
Costruzioni s.r.l.), per un importo di €.444.180,00; 

RITENUTO pertanto che sulla base del “MODELLO B” qui pervenuto ed allegato al presente
decreto,  sussistono  i  presupposti  necessari  per  richiedere  al  competente  Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze  l’erogazione  della  somma  di  €.  444.180,00 per  il
pagamento della spesa sopracitata, quale 2^ quota sul finanziamento concesso;

VISTA la disposizione dirigenziale prot. n.44412 del 03/06/2019, relativa al differimento della
scadenza del termine del contratto individuale di lavoro del dirigente responsabile del
Servizio 3 - Gestione degli Investimenti; 

D E C R E T A

ART. 1 Sulla base della documentazione prodotta dall’ Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
relativamente  ai  “Lavori  di  ristrutturazione  di  parte  del  P.O.  di  Naso  da  adibire  a
presidio di  accoglienza ex O.P.G.”,è  disposto l’inoltro al  Ministero dell’Economia e
delle Finanze della richiesta di erogazione della somma di €. 444.180,00, necessaria al
pagamento del 1° S.A.L. (Urania Costruzioni s.r.l.), nonché del Modulo “B” relativo
alla nuova procedura per l’attivazione dei programmi di investimenti in Sanità.

ART. 2 Il provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Palermo lì  15/11/2019        
                                                                IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 
                                                                           (Arch. Salvatore Testa)

Firmato digitalmente 15.11.2019  h.14.38.32

Il Funzionario Direttivo
(Rag. Rosalba Madonia)

D.D.S. €. 444.180,00  -  P.O  Guzzardi  Vittoria (RG)
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