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H. DH-HGENTE DEL SERVIZIO

“iflccertamento capitoio 3684 - capo 21 -Finanziamento destinato aiia sperirnentazione per ia remanerazione deiie
prestazioni e deiie funzioni assistenziaii previste daii'art. I dei D.igs. 3 ottobre 2009 n. 152 erogate daiie farmacie

VESTO
VISTA
WSTO

VISTO

VISTA

VISTA
UISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VJSTO

VISTO
VISTO

con oneri a carico del SSN” - (Quote vincoiate FSN anni 2019/2020)

lo Statuto della Regione Sicilians;
la legge n. 333/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionaie;
il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approve il testo unico delle Ieggi sullbrclinarnento dc-I governo e clelia
amministrazione della Regione Siciliana;
ii D.lgs. 30 clicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con il D.lgs. 7clicembre 1993, n. 517, sul riordino della
discipline in rnateria sanitaria e s.m.i.;
la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganiz-
zazione territoriale delle unite sanitarie locali;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.rn.i.;
la Iegge regionale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS
del 17 aprile 2009, n. 17;
il Titolo II del clecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni reca nte
"0isposizioni in materio di armonizzazione degii schemi contabiii e degii schemi di biiancio deiie Regioni, degii
enti iocoii e dei ioro organismi, a norma degii articoii 1 e 2 deiia iegge 5 maggio 2009, n. 42”;
|'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevecle ".4 decorrere ciai 1° gennaio
2014, sono recepite neii'ordina'mem‘o contabiie cieiio regione siciiiona ie disposizioni contenute nei Titoio ii ciei
decreto iegisiativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”;
Ia Deiibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante ”Decreto Legisiativo 23 giugno 2011, n. 118, articoio
20 — Perimetrazione entrate e uscite reiotive oi finanziamento o'ei servizio sanitario regionoie” e successivi
decreti del Ragioniere Generaie;
il D.P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12, “Regoiamento di artuazione o'ei Titoio H deiia i.r. 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimoduiazione degii asserti organizzotivi o'ei Dipartimenti regionaii ai sensi o'eii’art. 13, comma 3, cieiia iegge
regionaie 17 marzo 2016, n. 3. iviodifica dei D.P£Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii”;
il Piano Sanitario Regionaie 2011-2013;
il Patto della Salute 2014-2016 approvato con lntesa Stato-Regioni rep. Atti n. 82/CSR del 10 Iuglio 2014;

CONSIDERATO che, ai sensi de|l'art. 20 del D.|gs. n. 118/2011 e s.m.i., Ie somme che sono riconosciute aile Regioni in

VISTA

I

sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale devono essere oggetto di accertamento ed impegno sul bilancio
finanziario;
|'|ntesa Rep. Atti n. 33 del 7.3.2019/CSR con la quale e state assegnata alla Regione Sicilia la somma
complessiva cli euro 3.952.280,39 di cui euro 2.297.509,39 per l'anno 2019 ed euro 1._E54.770,61 per |'anno
2020 per il "Finanziamento destinato aiia sperimentazione per ia rernanerazione deiie prestazioni e deiie
fanzioni assistenziaii previste daii'art. 1 dei D.igs. 3 ottobre 2009 n. 152 erogate daiie farmacie con oneri a
oarico ciei SSN - anni 2019/2020”;
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VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 2, “Biioncio o'i previsione deiia Regione per ii triennio 2019-2021”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 dei 26 febbraio 2019 - Supple-mento Ordinario;

VISTA Ia Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “Biiancio di previsione cieiio Regione Siciiiana
2019/2021. Decreto iegisiatiuo 23 giugno 2011, n. 118, — Aiiegato 4/1-9.2. Approvazione dei Documento
tecnico di accompagnamento, Biiancio finaoziario gestionaie e Piano degii indicatori”;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto previsto da||'art. 20 del Illgs. n. 118/2011 e s.m.i, alI’accertamento
della somma di euro 3.952.280,39 (di cui euro 2.297.509,39 per |'anno 2019 ed euro 1.654.770,61 per i'anno
2020) nello stato di previsione delie entrate del Biiancio di preuisione della Regione peril triennio 2019/2021 -
Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - al capitolo 3684 “Fonda Sanitorio Regionaie destinato oi
finanziamento deiie spese correnti - quote a destinazione vincoiata” - capo 21 - conto competenza, con
causale “Finanziamento destinato aiia sperimentazione per ia remunerazione deiie prestazioni e cieiie
funzioni assistenziaii previste daii'art. 1 dei D.ig.s. 3 ottobre 2009 n. 152 erogate daiie farmacie con oneri a
carico dei SSN - anni 2019/2020”;

VISTO Fart. 68 della Iegge regionaie 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

D E C R E T A

ART. 1 - Per Ie motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, e accertata, sul capitolo
3684 ”Fondo Sanitario Regionaie destinato oi finanziamento deiie spese correnti - quote a destinazione vincoiata”-
capo 21 - del Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019/2021, la somma di euro 2.297.509,39 per l'anno
2019 e di euro 1.654.770;-31 per |'anno 2020, con causale "Finanziamento destinato aiia sperimentazione per ia
remunerazione deiie prestazioni e deiie funzioni assistenziaii previste daii'art. 1 del D.igs. 3 ottobre 2009 n. 152
erogate daiie farmacie con oneri a carico dei SSN - anni 2019/2020”. _

II prowedimento e trasmesso al Responsabile dei procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a
fini dell’assoIvimento de||’obbIigo di pubblicazione on line.

ll presente decreto sara trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione.

Palermo, J
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