
D.D.S. 11.30 32,/12.01%
REPUBBLICA ITALIANA

<1a
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Servizio 9 “Tutela della Fragilita — Area integrazione socio sanitaria”

QSN 2007-2013 DELIBERA CIPE 79/2012 — OBIETTIVI DI SERVIZIO INDICATORE S.06 ADI

VISTO
VISTA

VISTI

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

RIPARTO SOMME

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto Regionale; _
1a legge regionale 22 febbraio 2019 n.2 che approva il bilancio della Regione Siciliana per
l’a1111o 2019 e per il triennio 2019-2021;
gli articoli 26 e 27 del Digs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicaziene degli atti di concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi econornici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati;
1a legge 27 dicembre 2002, n.289 ed in particolare 1’art.61 che istituisce il Fondo per 1e aree
sottoutilizzate; -
il Quaclro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Connnissione UE il 13
luglio 2007 con cui vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria
destinera al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nerd;
la delibera CIPE 11.174 del 22 dicembre 2006 di “Approvazione del quadro strategico
nazionale” e relative allegato concernente “La politica regionale nazionale del FAS
nel1’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013;
la delibera CTPE n.82 del 3 agosto 2007 coneernente “Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
- definizione delle procedure e delle rnodalita di attuazione del meccanisrno prerniale collegato
agli <Obiettivi di Servi;-;io‘>”;
il Decreto Legislative 31 maggio 2011, n.88 ed in particolare 1‘a.rt.4 nel quale si dispone che il
FAS di cui a11’articolo 61 della legge 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC);
la Delibera CIPE 11.79 del 11 luglio 2012 concemente “Fondo per lo sviluppo e la coesione
2007-2013, revisione delle modalita di attuazione del meccanismo premiale collegato agli
“Obiettivi di Se1*vizio” e riparto delle risorse residue”;

CONSIDERATO che, a livello regionale l_e disposizioni di cui alle predette delibere CIPE sono state recepite
con la delibera di Giunta Regionale n.89 del 24 aprile 2014, recante “Quadro Strategico
Nazionale 2007-2013 — Obiettivi di Servizio- Aggiornarnento Piano d’Azio11e, schede
obiettivo, schede intervento, scheda di sintesi e Quadro riparto risorse premiali”;

CONSIDERATO che la delibera di Giunta sopracitata prevede nella scheda denorninata “Obiettivo Anziani

VISTO

Indicatore S06” gli interventi di competenza del Dipartimento regionale Attivita Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico di seguito elencati:
— Intervento 1 “Ststema informative integrate e eartella secte-santtarta tnfermattzzata”
irnporto finanziamento euro 3.000.000,00;

- Intervento 2 “Start-up det Pantt Uetct dt Aeeesse tntegratf’ importo finanziamento euro
8.629.828,53;

- Intervento 3 “Fermaztene tntegrata deglt eperatert del ststettta delle care demtetltatrf’
importo finanziamento euro 560000.00;

il D.D. n.304 del 10/03/2017 del Dipartilnento Bilancio e Tesoro con il quale e stato istituito il
Capitolo 7487 “Assegnazteet delle State per la realtzzazteee det pregettt firtanztatt con la
rtserse del Feede dt Ceasteea a tttelartta regtettale 2007-2013 e ss.mm.tt.- Obtetttvt dt
Servtzte — Trasfertmetttt eerrentt ”;

CONSIDERATO che con nota prot. 11.68614 del 17.09.2018 e stata individuata, per ciascuna delle tre linee
di intervento la strategia per i1 perseguimento degli obiettivi che prevedono Putilizzo della
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

provvista finanziaria della delibera CIPE 79/2012 per finalita di rafforzamento sistemico della
capacita di presa in carico degli anziani;
la nota prot. n.0072444 del 03.10.2018 del Servizio 11 “Tutela della Fragilita” del
Dipartimento regionale per 1e Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico che, per
Fattuazione de11’intervento 1 “Sisterna informative integrate e cartella socio-sanitaria
informatizzata”, individua 1’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo soggetto attuatore
assegnando le relative risorse finanziarie pari a € 3.000.000,00;
la nota prot. n. 00894622 del 05.12.2018 del Serv.11 del Dipartimento regionale per le Attivita
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico che, per l’attuazio11e de1l’intervento 2 “Start-up dei
Punti Unici di Accesso integrati”, dispone Fassegnazione alle AA.SS.PP. della Regione
Siciliana le risorse finanziarie, per un tota1e pari a € 8.629.828,53, secondo la chiave di riparto
approvata con prot. n.202 del 05/02/2016 dal Dipartimento Politiche di Coesione (DPCOE)
della Presidenza del Coniglio dei Ministri; _
la nota prot. n.0072446 del 03.10.2018 del Servizio 11 “Tutela della Fragilita” del
Dipartimento regionale per le Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con 1a quale si
individua i1 CEFPAS per 1’attua2.ione del1’intervente 3 “Formazione integrata degli operatori
del settore del sistema delle cure domiciliari” assegnando risorse pari a € 560.000,00;
il D.D. n.1684 del 14.9.2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana che
apporta la variazione in aumento sul capitolo di nuova istituzione 417356 “Trasfartmem‘t'
eerrentt ad artttrttttistraztettt /eea/t pet‘ la realtzzaztette a/1' pregatttfirtanztatt eon /e risorse del
fer/tde dz’ Ceestene a ttte/artta regtertale 2007-2013 Obtetttvt dt Servtzte — Servtzt dt aura per
g/t aaztant - Ittdtcatere S. 06 ADI” di € 3.850.000,00 per Pesercizio finanziario 2017 e di €
8.339.828,53 per Fesercizio finanziario 2018;
il D.D. n.1723 del 18/7/2019 con il quale Dipartimento Bilancio e Tesoro introduce la
variazione, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 4173 56 “Trasfertmeett cerretztt
ad ammtntstraztent lecalt per la Pea/tzzaztetze dt pregetttfitzarzziatt cert /e risorse de/fem:/e dt
Ceestene a tttelartta regtenale 2007-2013 Obtetttvt dt Sarvtzte — Servtzt dt aura per git
artztant — Irtdteatere S. 06ADI” del1’importo di € 3.850000,00 esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO che con i1 Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n.12 recante “Regolamento di attuazione

RITENUTO

RITENUTO

Art. 1 .

Art.2

del Titolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rjrnodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3.Modifica del decreto del Presidente della Regione 18
gennaio2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni” e cessata Fattivita del Servizio 11
“Tutela della fragilita” del Dipartimento Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, 1e
cui cornpetenze sono state trasferite a1 Servizio 9 “Tutela della Fragilita — Area integrazione
socio-sanitaria” del Dipartimento Pianificazione Strategica;
pertanto necessario provvedere a1 riparto della somma di € 12.189.828,53 rispettando i1 vincolo
di destinazione previsto dalla delibera di Giunta Regionale n.89 del 24 aprile 2014, recante
“Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 —. Obiettivi di Servizio- Aggiornamento Piano
d’Azione, schede obiettivo, schede intervento, scheda di sintesi e Quadro riparto risorse
premiali”;
di dovere approvare l’a11egato piano di riparto delle risorse pari a € 12.189.828,53;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralrnente riportate, viene
approvato 1’al1egato piano di ripalto, facente parte integrante del presente decreto, della somma
di € 12.189.828,53 in attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 — Obiettivi di
Servizio Indicatore S.06 ADI.
I1 presente decreto sara inviato a1 responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale di questo Dipartimento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.

Palslm 2 II N01’ 2018

I1 funzionario direttivo 11 Dirigente ad interim del Servizio
arina Scimonelli Dr. Mau ' 'o D’ a

I./II./\

'1
1

I
I

1-
I1
1'
1

I
I

l
1-
1

E1

I


