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REPUBBLICA ITALIANA

I:

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per Ia Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Ospedale Classificaio “Baceheri La Ferla ” di Palermo —
Impegno, liqaidazione e pagamenia measilira seiiembre 2019 — capitola 4133 76

VISTO lo Statute della Regione Siciliana;
VISTA la legge 11.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO i1 D.P. Regionale 28/02/1979, 11.70, che approva il testo unico delle leggi su11’ordina1ne11to del

govemo e dell’A111ministrazio11e della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel testo mcdificato con il Decreto Legislative 7

dicembre 1993, n.517, sul riordino dell:-1 disciplina in materia sallitaria, e successive modifiche ed i11-
tegrazioni;

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di progralnmazione sanitaria e
di riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie locali;

VISTA la legge regionale 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sauitario in Sicilia pubblicata

nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;
VISTO il Titolo H del decreto legislative 23 giugno 2011, 11. 118 e successive modifiche ed integrazioni

recante “Disposizi0ai in materia di armoaizzazioae degli sehemi caaiabili e alegli schemi di bilancia
delle Regioni, degli emi lacali e dei lore orgaaismi, a norma degli ariicoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, a. 42”;

VISTO Part. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 che prevede: “A decorrere clall *1
geanaio 2014, soao recepiie aell ’ordiaamemfo eoniabile della Regioae siciliaaa le disposizioai con-
ienaie ael Tiiolo I1 del clecreia legislative 23 giagno 2011, a. 118 e am. i. ”_;

VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreia Legislative 23 giagno 2011, 11.118,
ariicolo 20 — Perimeirazioae eniraie e asciie relative alfiaaaziameaio del servizio saaiiario regiona-
le ” e successivi decreti del Ragioniere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, 11.12 - Regolamento di attuazione del Titolo 11 della Legge Regionale
16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazioue degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sen-
si dell’a1'tico1o 13, comma 3, della 1.1. 17 marzo 2016, 11.3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013,
11.6 e s.m.i.”;

PRESO ATTO che per effetto dei commi 1 e 3 dell’a1'ticolo 24 della Legge Regionale 8 febbraio 2007,
n.2, l’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli” di Palermo, a decorrere dall’a1111o
2007, e stato inserito al1’i1'1terno della gestione sanitaria regionale ed i relativi budget negoziati co11 la
Regione;

VISTO il DA 11.101 del 28 germaio 2019 con il quale e stato disposta la ripartizione provvisoria del
fi11anziamento di Fondo Sanitario Regionale per l’a1111o 2019 in favore delle strutture pubbliche e
private che operano a1l’i11terno del territorio siciliano, le cui infcrmazioui, ai sensi dagli articoli 26 e
27 del D.L. 14 marzo 2013, n.33, sono pubblicate sul sito istituzionale ai fini de1l’asso1vimento
de1l‘obb1igo di pubblicazione on line;

VISTO, in particolare l’a1'ticolo 2 del DA n.101 del 28 germaio 2019 e s.m.i. dove si dispone a favore
dell"Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla” di Palermo una assegnazione provvisoria mensile di
euro 5.100.000,00;
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VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilaaoio di previsioae della Regione per il iriermio 2019
-2021 ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Sup-
plemente Ordinarie;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 11.75 de126 febbraio 2019 ”Bilanoio diprevisioae della Regione
Siciliana 2019/2021, Decreio legisiarivo 23 giagno 2011, 11.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazioae del
Docamento iecaico di aooompagnamento, Bilaaoiofiaaaziario gesiioaale e Piano degli iadicaiori";

VISTO il DDS 11. 1833 del 20/09/2019 con il quale e stata corrisposta la somma di euro 5.100.000,00
all’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla” di Palermo con uu saldo ancora da cerrispendere di
euro 1.462.915,94 sulla fattura 11.20/501/PA del 17/09/2019;

RITENUTO necessarie procedere a1 pagamente del saldo della fattura 11.20/501/PA del 17/09/2019 per
euro l.462.915,94;

VISTE le fatture emesse dall’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla” di P-alermo, relative alle prosta-
zio11i come riportate nella tabella che segue:

_____ _ _BUCCHERILA
1 11- fatter-'1 A 1 1 dmrizivne 1 1 , 11 _ 1 ZMPORT0
_faii. 11.34/500/PA del 1 7/09/2019 irzregraziome pf§§{az1'oai cii day servige cli iaglio 18. 025, 85 _
fair. r1.21/501/PA del 1 7/09/2019 z'aiegrazi_o.ae Qgepiaeione rieoveri cii iagiio 21 1 . 852, _-
_farr. 11.3.2/500/PA del 1 F/09/2019 im‘egraz1'or1e pre.-riae_ioa_i di day .s'erviee a'i agosro 30. 444, 39 _
N. C. 11.37/500/PA del 01/10/2019 NC ea presiazioaifmbalatoriali l -.73, 82 I

_faii. 11. 159/700/PA del 08/10/2019 qaeiafmzioai a’i seiiembrg: _ 1 1.310. 583,33
fair. r11 200/PAa'ell'1 1/10/2019 I erggazioae farmaoi in File F mere ali iaglio 228. 358, 55
Lfair. 11.161/9_ :__erogaeioaefarmaei in File T mere a'i laglie 233.981,52

/PA a'ell'11/10/2019at; a 162/:/11 eroga_§io11e__)‘a1'_mae1' in File F mese a'i agosie __ __;_ Z95-1339.-17
air 11 163/71 1/PA dell’11/10/2019 __ erogfae1'oaefarr1eaei in File T mese a'i agosro _ _ _ _ ___ _1[95.284,62

ii L 1 to

faa. 1138/5001
0
PA a'ei1"1 1/10/2019 ” PF@~‘-99359315, ee1be!at@rie3i11df1-retreriibre 1 511.1-41,01

;_fa_ii. 11.39/5010/PA dell? I/10/2019 presiaeiorii_a{11balaioriaii_esega1'ie in__P§' a'i eeiie§n__l_qr—e__ _ _ _ _ 315.1135.327
_faii. 11.22/501/PA dell? 1/10/2019 prodazioae riooveri cli setiea1_bre_______ 2. 634.587,86

_ TOTALE 5. 793. 1162,38

CONSIDERATO che il saldo della fattura 11.20/501/PA del 17/09/2019 per euro 1.462.915,94 e le fatture
e Note Credito emesse fine alla data dell’1 1/10/2019, come sopra indicate, per euro 5.793.762,88 de-
tenniuano an imperto da corrispondere al1’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla” di Palermo di
euro 7.256.678,82 (euro 1.462.915,94 + euro 5.793.762,88);

PRESO ATTO che l’imperto complessivo di euro 7.256.678,82 risulta superiore al finanziamento mensile
di euro 5.l00.000,00, di cui all’articolo 2 del DA n. 101 del 28 gem1aie 2019 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di dover procedere all’i1npegno, alla liquidaziene ed
al pagamente della somma di euro 5.l00.000,00, a saldo/accento delle fatture elencate nella sette-
stante tabella, in favere del1’Ospedale Classificato Buccheri La Ferla di Palermo:

111a @2015
fair. 1/:1._34/5

‘jars. .1135/5
;_fari.1'1. 159.1715 i
fie 11- 160/?110;e41d@1§.f1I119/2019111

75' ’

Ospedale Ciassi/ieaio Buceheri La Ferla iii Palermo
Ingporto gia
iiaaidato can NC Imporro da
DDS’ 11.1833 n.3?'x’500/PA ; iiauidare eon

Importafrm @ del dei I iipreseate
- __-ill-jiferinzentigfattzira 1‘ura____ __ ___l __20@_5}f2_0I 01/1012019 deereto __§l___41_eeontor'saigiq resiciuaao E

01.fPA clel 1 7/09/2019 2. 531.068, 66 _ 1.068.152, ?2 _1.4'6_2_.915,94 ealdo
00.-‘PA del 1 7/09/2019 18. 025, 85 - 73,82 g 17.9.2103 raiao

_faa‘. 11.2114501."’PA del 17/09/2019 2ii.852,13 211.852,13 eala'o
019/PA ea 1?/09/2019 1 30444.39

I
30.444, 39 salcio

'0/PA del 08/1'0/2019 ' 11.310.583.33 __ 1.310.583, 33 saicio

11323131531155 228.353_.§5 1~1<1ldP
_fa1‘r.a. 161/ 233.98l.52 233981.52 saido
1Lfaa‘.a.1_62/_

0/PA dell 11/1'0/2019
1 0/PA deli 11/10/‘2019 205.320 1 1 €9§13?9»17 saiiio

fait.a.1_63/.700/PA dell '1' 1/1' 10/2019 1.05.28-1,152 i_9.’_1'_. 284, 62 saido
;_fa1‘i. 1'1. 38/500/"PA a’eil’1 1/10/2019 511.141,01 511.1-41,01 saldo
fair. 11. 39/5119/PA 0-W11! 11119131419 214.2512? 214.2512? 2111;-
_fai.f. 11. 22.4501.r’PA ciell'1i/10/2019 - 2. 634.58.7,86 111 4 P?-19191?-194 aoeoaro _ 6. 28, 82

_, , 11 1 .1 11T¢>?f<1-PE §.wo.a1a.00 2.1s6.m.s2

|

|
l

I
l

I
‘i

1-:_-.:=|_-1

.4.

1
l

5
i
1
I

.q_g,.'\nuJ\flTb\.v\.

_i
I:1-

4::-rs;

|

ll



PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia del 3 aprile 2019 resa, ai sensi
dell'a1't. 46 del D.P.R. 1144512000, da Fra Pietro Dr. Cicinelli o.h. , al secelo Michele, nella qualita di
Legale Rappresentante della Provincia religiosa di San Pietro dell‘Ordine Ospedaliero di San Gio-
vanni di Die — Fatebenefratelli — Titolare dell'Ospeda1e Buccheri La Ferla dalla quale si evince che
“nei propri cenfronti non sussistono cause di _divieto, decadenza o sospensione di cui all'a1't. 67 D.lgs.
1'1. 159/2011 (antin1afia)”;

VISTA 1’informazio11e antimafia liberatoria rilasciata i1 12 settembre 2019, ai sensi dell’art.92, cormna 1,
del D.Lgs. 06/09/2011, n.159, utilizzande il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della do-
cumentazione Antimafia del Ministero dell’Inter11o, in cui a carico della Provincia Religiosa di S.
Pietro dell’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Die - Fatebenefratelli, comprendente l’Ospedale
Buccheri La Ferla di Palermo, e dei relativi soggetti di cui a11’art.85 del D.Lgs. 159/2011, “alla data
odierna non sassistono le cause ali aleoaalenza, di sospensione o di alivieto di cai all ‘art. 67 D.lgs. n.
159/2011 né le sitaazioni ali cui all ’art. 84, comma 4, e all ’art.91, comma 6, del mealesime alecreto
legislative ”;

VISTO il Docurnento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) numero protocollo ]NAIL_18793 331 con
scadenza il 24/02/2020 nel quale risulta la regolarita contributiva previdenziale, assistenziale ed assi-
curativa della “Provincia Religiosa ali S. Pietro — Oral. Osp. S. Giovanni Di Die - Fa1‘ebenefi'atelli”-
Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo; '

VISTO che a seguito della richiesta inoltrata, in data 19 novembre 2019, all’Ager1zia delle Entrate --
Riscossione, ai sensi de1l’a.rt.48 bis D.P.R. 602/73, la “Provincia Religiosa di S. Pietro — Ord. Osp. S.
Giovanni Di Die - Fatebenefratelli”- Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo risulta essere soggetto
non inadempiente;

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e s.m.i.;

DECRETA

Per le metivazioni e le finalita descritte in premessa che qui si intendone richiamate:
Art.1) In base a quanto stabilito da.ll’a1't. 2 del DA n.101 del 28 gem1aie 2019 e s.m.i. si dispone l’impeg11o

di euro 5.100.000,00 a valere sul capitole 413376 “Quota integrative a carico della regiene, delle
assegv/zazioni di parte corrente del Fonde Sanitario Nazionale per acqaisto prestazieni sanitarie ala
erogaiori privati ” — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica
Dipartimente Pianificazione Strategica — esercizio fir1anzia.rio 2019 - in favore dell’Ospedale Classi-
ficato Buccheri La Ferla di Palermo — C.F. 00443370580 — a saldo/acconto delle fatture riportate nel-
la tabella che segue:

_ Ospedaie Ciassificate_§.gceheri La Ferla di Palermo
Inrperte gia

, liquidate can . NC’ - Ingporte da
DDS n. 1833 1 11.3 7/50-WPA liqaidare can

Ingvertefat- del I del ilpresente
tiecrgmemofattara _ ________tara 20/09/2019 0121012019 decreto Accentefsaide residaano

“fart. n.20/5_01.»”PA a'el1.7/09/2019 _ 2.531.068,66 1.068.152, 72 _' __ , 1.462.915,94 .1-aide
- _f:m. H134/_ieo.=PA del 1 1/09/20.19 18. 025,85 - 23, 82 17. 952, 03 salde

Ijza. 11,21/501111011 11211 :1/ea/2019 211.852,13 211.852,_13 teiee
301444.39 30. 444, 39 ealdenfart. n.35/500/PA del 1 1/09/2019

I 1.310.583.3311 1.310. 583, 33 ealde_Ia1‘i.n.159/7150/PA aaeene.12e19
228.358,55 228. 358, 55 ealde
233. 981,52 233. 981,52 raltiefatt n 161/700/PA aa1'11no/21019 1

_fatt.n.162/ no/1g1,a@1z'1 1/to/210191 291-13219, 1' 7 205.320, 1 F ealde

fart. n. 160/700/PA 161111 1.»-'1 0.121019

faii.n.163/700/PA__;lell'l1/'10/21019 V 195.ze4,62 l 95.284, 62 saide
511114101 511.141,01 saldefair. n.38/500[PA 1111.:-1111 tn 0-/2019 1

fart. a.3,9/j5ee.iPA 11211111/1ov2o19 214257.27 2l4.25?',27 salae

_fari. n.22__/_501.»"PA clell'1 1/l 0/201_9 634. 587, 86 4 271909.04  
TOTALE___ __ _ _ _ _5.100._000,_00_ _ . . ,2 156 628 82
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Art.2) E’ disposta la liquidazione e Perogazione della somma di euro 5.100.000,00 sul eapitolo 413376
“Quota inregrariva o corico della regions, della ossegnozioni di porve correnre dei’ Fondo Sonitorio
Nozionale per ocquisto prestozioni sonitorie do erogotorfi privofi ” — codice SIOPE U.1.03.02.18.999
- del Bilancio della Regione Sioiliana — Rubrica Dipartilnonto Pianificazione Strategica —- eseroizio
2019 in favore della “Provincia Religiosa di S. Pietro — Ord. Osp. S. Giovanni Di Dio - Fatebenefra-
telli”- Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo C.F. 00443370580;

Art.3) La somma di euro 5.100.000,00 sara erogata mediante emissione di mandati di pagamento in favore
della “Provineia Religiosa di S. Pietro -— Ordine Ospedaliero S. Giovanni Di Dio - Fatebenefrate1li”-
Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo sul o/o‘ bancario intrattenuto presso 1’Agenzia 40 BNP-
Paribas via Cassia 11. 629-00189 Roma avente IBAN: IT40R01005033-40000000280062 - come co-
municato da1l’Ospedale con nota protooollo 11.1/S/2017 del 2 gennaio 2017;

I1 provvedimento e trasrnesso al Responsabile del prooedimento di pubblioazione dei oontenuti sul sito
istituzionale, a fini de11’assolvimento de1l’obbligo di pubblioazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato per il controllo di oompetenza.
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