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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA
SERVIZIO 8 “PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE”

U.OB S.3.1 “ORGANIZZAZIONE STRUTTURE E SERVIZI DISTRETTUALI”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Impegnc quote vincolate FSN 2019 per il personale impiegato nei settori della _
tcssicodipendenza degli istituti penitenziari

10 Statute della Regicne Siciliana;
la legge del 23 dicembre 1978, n“ 833, di istituzicne del Servizic Sanitaric Nazicnale e
successive modifiehe e integrazioni; -
la legge regicnale 8 luglio 1977, no 47 “Ncrme in materia di bilancio e ccntabilita della
Regiene Siciliana” e successive modifiche e integrazicni;

i1D.P. Regionale 28.02.1979, n°70, che apprcva i1 testo unico deile leggi sull‘crdinarnentc
del governc e del1'an11ninistrazic11e della Regicne Siciliana; -
il D.L.ve 22 giugnc 1999, 11° 230, recante ncrnie per i1 Riordino della medicina
penitenziaria, a ncrma del1‘artic010 5, della Legge 30 ncvembre 1998, 11.419;
la legge regicnale 15 maggio 2000, n° 10 “N0r1'ne sulla dirigenza e sui rappcrti di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regicne sici1iana...”;

il Decretc de1Ministerc della Salute e del Ministero di Grazia e Giustizia 10 aprile 2002
che ha individuato i1 personale operante negli istituti penitenziaxi, nei settcri della
prevenziene e del1'assistenza ai detenuti e agli internati tcssiccdipendenti, nonché il
monte ere annuo autorizzato per eiascuna casa circondariale;

i1D.L.v0 20 giugno 2005 11° 125, pubblicate sulla G.U.R.I. no 157 dell‘ S luglic 2005, in
attuazicne del D.L.vc 11° 230/99, che ha trasferitc al servizie sanitaric della Regione
Siciliana i rapporti ccnvenzienali del perscnale in servizic negli istituti penitenziari, nei
settori della prevenzicne e de1l‘assiste11za ai detenuti tcssieedipendenti, detenninando,
tral‘alt1"c, le riscrse finanziarie trasferite annnalmente a11a Regicne Siciliana;

la L.R. del 14 aprile 2009, n. 5 “Ncrn1e per il riordinc del Servizie Sanitaric Regienale;

Part. 20, titclc II de1D.L.v0 11° 118/2011 recante “Principi di anncnizzazicne dei sistemi
cc-ntabili e dei bilanci per il settore sanitaric regionale”;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 11° 33 del 14 rnarzc 2013 su “Riordinc della disciplina
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riguardante -gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di infornlazioni da parte
delle -pubbliche amministrazioni;
1‘a1't.47, comma 12, della legge regionale 28/01/2014, n.5 che prevede: “A decorrere dal
1° gennaio 2014 sono recepite ne11‘ordir1a111e11to contabile della Regione Siciliana le
disposizioni contenute nel Titolo II del D.L.vo 11° 118/2011 e successive modifiche e
integrazioni; .

1‘art.68 de11a Legge regionale del 12 agosto 2014, 11°21, recante “1\1orme in materia di
trasparenza e di pubblicita de11‘a11ivita am111inistrativa” e successive rnodifiche e
i11tegrazioni.; _

1a L.R. 22 febbraio 2019, n°2 “Bi1a11cio di previsione della Regione per i1 1;1'ie1111io 2019-
2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 26 febbraio
2019 — Supplemento Ordinario”; " ' -

la delibera della Giunta regior1a1e’n° 75 del 26 febbraio 2019 “ Bilancio di previsione
della Regione Siciliana 2019/2021, Decreto1egis1a1;ivo 23 giugno 2011, 11° 118, Allegato
4/1 — 9.2. Approvazione" del Documento tecnico di accompagnarnento, Bi1a11cio
finanziario gestionale e Piano degli indicatori”; "

l‘1ntesa Rep. Atti n° 88 dei 6 giugno 2019 con la quale la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e 1e Province Autonorne di Trento e Bolzano ha previsto
i1 riparto tra 1e Regioni delle disponibilita finanziarie per i SSN per 1'ar111o 2019 ed ha
individnato alla tabella D i1 riparto vincolato per 1a Medicina penitenziaria assegnando
alla Regione Sici1ia1'importo pari a € 434.000,00; '

i1 D.D.S. n. 2029 de11‘11.11.2019 di accerta111e11to, nel rispetto di quanto previsto dal
Q=3111,_1_jj\_15I_,.2'§1_:3]_1'g1*’[_ 21'] (I151 D_I___._1_rr_1 _11°1IR/7.011; P61‘ 1'i'fl'lpO1"[O C11 € 434-.000,00 S111 Cflp11IO10
di entrafra 3684 ~— capo 21 —- esercizio finanziario 2019 - del Bilancio della Regione
Siciliana, con causale “Assegnazione delle quote di finanziamento vincolato per la
Medicina penite11ziaria di cui a11‘intesa CSR 11° 88 del 6.06.2019;

RITENUTO pertanto di dovere procedere, ai sensi del comma 2 de11‘art. 20 de1D.Lgs. n°118/2011,
a11‘assunzione de11‘in1pegno di spesa di € 434.000,00, sul capitolo 413334
“Fi11anzia111e11to delle spese per il personale degli istituti penitenziari, nei settori della
prevenzione e de11'assistenza ai detenuti e agli irlternati tossicodipendenti, trasferiti a1
Servizio Sanitario Nazionale” del Bilancio della Regione Siciliana - esercizio
finanziario 2019 - codice Siope U.1.0.4.01.02.020, quale riparto FSN 2019 Intesa CSR
n. -8 8/2019; . _

DECRETA

Art. 1
Per 1e motivazioni indicate in premessa, ai sensi del com111a 2 de11'art. 20 del D_.L.vo 11°118/2011,
e assunto Pimpegno di spesa della somma di € 434.000,00 (quattrocentotrentaquattromila/00) sul
capitolo 413334 “Finanziarnento delle spese per i1 personaie degli istituti penitenziari, nei settori
della prevenzione e de11'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, trasferiti a1 servizio
sanitario Nazzionale” del Bilancio della Regione Siciliana - esercizio finanziario 2019 — codice
Siope U.1.04.01.02.020,qua1e ripario FSN 2019 intesa CSR 11°88/2019;



I1 presente provveclimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazrone del
contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell‘-obbligo di pubblicazione on-11ne e,
successivarnente, trasmesso alla Ragioneria Centrale de1l'Assessorato Regionale della Salute per la
registrazione.

Palermo,
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Il Funzionario direfiivo
Si _Gaetana Man calco%4\1\11>.»/.\»1s13@s
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I1Dirigen edl ervizio
Dott. nce o Placa


