
 1

 

                                                            
D.D.S. n. 2067/19                                                                                                 
Servizio  3  - Gestione degli Investimenti              

                 
 

                 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; 
VISTA  la legge regionale n.2 del 22/02/2019, con la quale è stato approvato il bilancio della   

Regione Siciliana per il triennio finanziario 2019-2021; 
VISTO il D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013; 

VISTO l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21 e s.m.i., inerente la 

pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto del 22 Settembre 2004 con il quale il Ministero della Salute, in attuazione 

dell’Accordo di Programma sottoscritto il 30/04/2002 per il settore investimenti sanitari 

di cui all’art.20 della Legge n.67/88, ha ammesso a finanziamento – tra gli altri – in 

favore dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-C.T.O. di Palermo, l’intervento denominato 

“Lavori di realizzazione di un impianto PET/Ciclotrone presso il P.O. Villa Sofia e 

Policlinico di Palermo”, per l’importo di € 10.979.673,81, al netto della quota del 5% 

posta 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 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 nota prot. n. 5468 del 15/10/2018,  con la quale l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-

C.T.O. di Palermo, oggi Azienda Ospedaliera Ospedali  Riuniti  Villa  Sofia  Cervello,  

relativamente  alla  realizzazione di un sistema TC/PET presso il Policlinico di Palermo, 

ha trasmesso la richiesta di erogazione n. 4744/ST del 06/09/2019 della somma  

complessiva di € 355.901,12 con allegati i mod. B, per il pagamento a saldo dei lavori e 

delle attrezzature;  
 RILEVATO che, nell’ambito della superiore somma, la predetta Azienda ha chiesto l’erogazione   

dell’importo di € 2.562,00, per lavori in danno alla G.E. Medical System Italia S.p.A, 
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effettuati dall’impresa Thyssenkrupp Elevator Italia S.p.A, giusta fattura n. 60567 del 

27/07/2018; 
RITENUTO, nelle more di condurre i necessari approfondimenti in ordine al predetto pagamento, 

di dover limitare l’erogazione alla somma di € 353.339,12; 
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti necessari per richiedere al competente Ministero 

dell’Economia e delle Finanze l’erogazione della somma complessiva di                        

€ 353.339,12,  quale ottava quota sul finanziamento concesso;  
VISTA  la disposizione dirigenziale n. 61975 del 31.07.2019, con la quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente responsabile del Servizio 3 -  Gestione degli Investimenti all’Arch. Salvatore Testa 
  

 

DECRETA 

 

Art. 1 Sulla base della documentazione prodotta dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti 

Villa Sofia-Cervello di Palermo per l’intervento denominato “Lavori di realizzazione di 

un impianto PET/Ciclotrone presso il P.O. Villa Sofia e Policlinico di Palermo”, è 

disposto  l’inoltro  al competente Ministero dell’Economia e delle  Finanze, della 

richiesta di  erogazione della complessiva somma di € 353.339,12 necessaria al 

pagamento dei lavori e delle apparecchiature, afferenti alla realizzazione di un sistema 

TC/PET presso il Policlinico, nonché del  “Modulo B” relativo alla procedura per 

l’attivazione dei programmi di investimenti in Sanità. 
 

 

Palermo lì     19/11/2019     
 

Il Dirigente del Servizio 
Arch. Salvatore Testa 
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