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REPUBBUCA ITAHANA
REGIONS SICILIANA

I
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipertimento Pionijficozione Strategice

ii. DIRIGENTE dei SERWZIO

RIDUZIONE Impegno capitolo 413322 - Quote uincolate FSN anno 2019
' "Progetti Obiettiuo di PSN 2019"

lo Statuto della Regione Siciliana;
Ia Iegge n. 833/78 e s.m.i. cii istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approve il testo unico delle Ieggi su|l'ordinamento del governo e della
amrninistrazione della Regione Siciliana;
ii D.|gs. 30 dicembre 1992, n. 502 nei testo modificato con ii Digs. 7 dicernbre 1993, n. 517, sul riordino della
disciplina in rnateria sanitaria e s.m.i.;
ia Legge Regionaie 3 nouembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delie unita sanitarie Iocali;
Ia Iegge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
Ia Iegge regionale 14 apfile 2009, n. 5, e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS
del 17 apriie 2009, n. 17; '
il Titolo Ii del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
”Dis,oosizioni in moterie di ormonizzozione degii schemi contebiii e degii schemi cii biiencio deiie Regioni, degii
en ti iocoii e dei ioro orgonismi, e norma degii oiticoii 1 e 2 deiie iegge 5 moggio 2009, n. 42”;
Part. 47, comma 12, della Iegge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevecie “A decorrere do! 1° gennoio
2014, sono recepite neii'orciinomento contobiie deiio regione siciiiano ie ciisposizioni contenute nei Titoio ii dei
decreto iegisiotivo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrozioni”;
Ia Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante "'0ecreto Legislative 23 giugno 2011, n. 118, orticoio
20 - Perimetrozione entrate e uscite reietive oi finonziomento dei servizio sonitorio regioneie” e successivi
decreti del Ragioniere Generale; '
ii D.P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12, ”Regoiemento di ettuozione dei Titoio ii deiia i.r. 16 dicembre 2008, n. 19.
Rirnoduiozione degii ossetti orgonizzetivi dei Diportimenti regionoii oi sensi deii‘-rm. 13, comma 3, deiio iegge
regioneie 17 merzo 2016, n. 3. Modifico dei 0.RReg. 18 gennoio 2013, n. 6 e ss.mm.ii”;
Ia nota prot. n. 64572 del 20 novembre 2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto il
monitoraggio deila spesa sanitaria, con Ia quale viene richiesto a questo ramo di amministrazione, al fine di
Iimitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nei rispetto de|l'art. 3, comma 7, del Decreto Legge 8
apriie 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delie somme affluite alla cassa regionale che verranno comunicate a
questa Amministrazione nell'ambito del monitoraggio mensile delle entrate destinate al finanziamento del
Fondo Sanitario Regionale; -
il Piano Sanitario Regionale 2011-2013;
il Patto della Saiute 2014-2016, approvato con Intesa Stato—Regioni rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

CONSIDERATO che Ie somme che sono riconosciute alle Regioni in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 2, ”Biiencio di previsione deiio Regione per ii triennio 2019-2021”

devono essere oggetto di accertamento ed impegno sul biiancio finanziario ai sensi de|i'art. 20 del D.|gs n.
118/2011 e s.m.i.;

pubbiicata nelia Gazzetta Ufficiale delia Regione Siciliana n. 9 del 26 febbraio 2019 —Supp|emento Ordinario;
VISTA la Deiibera di Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 ”Biiencio di previsione deiio Regione Siciiiono

1

2019/2021. Decreto iegisiotivo 23 giugno 2011, n. 118, — Aiiegoto 4/1-9.2. Approvazione dei Docurnento
tecnico di occompognomenro, Biiencio finonziorio gestionoie e Piano ciegii ino'icotori”;
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VISTA I'|ntesa Rep. Atti n. 89/CSR del 6.6.2019 con la quale e stata assegnata alla Regione Sicilia la semma di euro
49.323.423,00 (quota State) quaie risorsa vincolata, ai sensi deI|'art. 1, comma 34, della Legge 23 dicembre
1996, n. 662, per Ia realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per I'anne 2019;

VISTO il 0.0.5. n. 1372 del 2.7.2019 con il quale e stata accertata Ia semma di euro 49.323.423,00 nelio state di
previsione delle entrate del Bilancie della Regiene per Pesercizio finanziarie 2019 - Rubrica Dipartimento
Pianificazione Strategica - al capitoio 3684 (Fondo Sonitorio Regionoie destinoto oi finonziomento deiie spese
correnti — quote o ciestinozione vincoioto) - cape 21 - cente competenza — con causale “Obiettivi di Piano FSN
2019 - lntesa State Regioni Rep. Atti n. 89/CSR del 6.6.2019";

VISTO il 0.0.5. n. 1969 del 24.10.2019 con il quale e state assunte I'impegno del superiere importo sul capitoio
413322 (Codice SIOPE U.1.04.01.02.999) del bilancio della Regione Siciliana per I'esercizio finanziario 2019 -
Rubrica Dipartirnento Pianificaziene-Strategica - quale quota da destinare alle finalita previste dall'articolo 1,
comma 34 e 34bis, della Legge n. 662/96 ”Progetti Obiettivo di PSN anno 2019”;

VISTA Ia mail del Ministere della Salute datata 7.11.2019 con fa quale viene comunicate Ia variazione di stanziamento
della quota di Fondo Sanitarie vincolato assegnate alla Regione Sicilia per i Progetti Obiettivo di PSN anno
2019 che viene rideterminata in euro 48.960.722,41;

VISTO il 0.0.5. n. 2070 del 19.11.2019 con il quale si e disposto il minere accertamento cli cui al 0.0.5. n. 1372 del
' 2.7.2019 per un importo di euro 362.700,59;

RITENUTO, pertanto, di dover precedere, ai sensi di quante previsto dall’art. '20 del 0.|gs. n. 118/2011 e s.m.i, alla
riduziene deI|'impegne assunte con 0.0.5. n. 1969 del 24.10.2019 sul capitoio 413322 del Bilancie della
Regione Siciliana per I'esercizie finanziario 2019 - Rubrica Dipartimente Pianificazione Strategica - della
semma di euro 362.700,!-‘I9;

VISTO l’arI:. 68 della Iegge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

ART. 1 - Ai sensi de|I'art. 20 del Decreto legislative 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., e disposta Ia riduzione cieI|'impegne
assunte con 0.0.5. n. 1969 del 24.10.2019 per un importo di 362.700,59 sul capitoio 413322 (Codice SIOPE
U.1.04.01.02.999) del Bilancie della Regiene Siciliana per l'esercizio finanziarie 2019 - Rubrica Dipartimento
Pianificazione Strategica - quale quota da destinare alle finalita previste daII'artice|e 1, comma 34 e 34bis, della Legge
n. 662/96 “Progetti Obiettivo di PSN anno 2019".

II prevvedimentoé trasmesso al Respensabile del procedimente di pubbiicazione dei centenuti sul site istituzionaie, a
fini deI|'asselvimento cIe||’obbIigo di pubblicazione on line.

II presente decrete sara trasmesso alla Ragioneria Centrale di queste.Assessorato per la registraziene.

Palermo, 5'6-J 6-D
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