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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIIONE STRATEGICA

Liquidazione e pagarnento aiie Aziende Sanitarie Provinciaii deiia Siciiia deiia somma di €

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
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VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

2.852.183,00 — FSN 2018 - Capitoio 413378 — Medicina penitenziaria D.igs. n“ 222/2015

IL DIRIGENTE GEN ERALE

lo Statuto oella Regione Siciliana;
la legge 23 oicembre 1978, n° 833 “Istituzione oel Servizio Sanitario Nazionale”;
il D.lgs 30 oicembre 1992, n° 502 “Rioroino oella oisciplina in materia sanitaria, a norma
dell‘-articolo 1 oella legge 23 ottobre 1992, n° 421" e s.m.i.;
L.r. 3 novembre 1993, n° 30 “Norma in tema oi programmazione sanitaria e oi riorganizzazione
territoriale oelle unita sanitarie locali" e s.m.i.;
il D.lgs 22 giugno 1999, n° 230 “Rioroino dolla meoicina penitenziaria, a norma oell‘art. 5 oella
legge 30 novembre 1998, 11° 419";
il D.P.C.M. 1° aprile 2008 (G.U. 30 maggio 2008 n° 126) “Mooalita e criteri per il trasferimento al
SSN oelle funzioni sanitarie, oei rapporti oi lavoro, oelle risorse finanziarie e oelle attrezzature e bani
strumentali in materia oi sanita pa-nitonziaria;
ia L.r. 14- apriI:-;- zooo, 5 “E‘lo:'mo par 2! rioroireo -:19! *5‘-e~wi=-in ==+--ii-==rio rooionaIe".=
il Titolo II oel oecreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia
oi armonizzazione oegli schami contabili e oogli schemi oi bilancio oelle Regioni, oegli anti locali e oei
loro organismi, a norma oegli articoli 1 e 2 oella lagge 5 maggio 2009, n° 42”;
il D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 “Rioroino oella oisciplina riguaroante gli obblighi oi pubblicita,
trasparenza e oiffusione oi informazioni oa parte oelle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
la L.r. 28 gennaio 2014, n° 5 eo in particolare l‘art. 47, comma 12 “A oecorrere oall‘1 gennaio
2014, sono recepite nell'oroinamento contabile oalla Regiono siciliana le oisposizioni contenute nel
Titolo II clel D.l_gs. 23.06.2011, n° 118 e s.m.i.”;
la L.r. 12 agosto 2014, n° 21, eo in particolare l'art.68 “Norma in materia oi trasparenza e oi
pubblicita oell‘attivii:a amministrativa” e s.m.i.;
il D.Lgs. 15 oicembre 2015, n° 222 “Norma oi attuazione oello Statuto Speciale oella Regione
siciliana peril trasferimento oelle funzioni in materia oi sanita penitenziaria”;
la Conferenza unificata, Rep.AtlIi n° 128/CU oel 22.11.2018 che sancisce l'intesa sulla proposta oel
Ministro oella salute oi oelibarazione CIPE, concernente il riparto oer l'anno 2018 oelle risorse
finanziarie trasferite nelle oisponibilita oel SSN ai sensi oell'art. 6 oel D.P.C.M. 1° aprile 2008 e in
particolare Pallegato “A” oella CU che assegna alla Regione siciliana la somma oi € 1?.?84.259,00
per lo svolgimento oelle funzioni sanitarie afferenti alla Meoicina penitenziaria;
il DDS n° 2358 oel 5.12.2018 con il ouale é stato accertato |'importo oi £2 17.784.259,00 nello stato
oi previsione oalle entrate oe-I Bilancio oella Regione per l‘esercizio finanziario 2018 —- Rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategica — al capitolo 3684 — capo 21 — conto compatenza, con
causale “Sanita Penitenziaria";
la nota prot.n° 62841 oel 3.12.2018, con la quale l‘Assessora1:o Regionale oe|l‘Economia comunica
Paccreoito oi € 14.932.076,00 sul conto BANKIT oel 14.11.2018, con imoutazione al caoitolo oi
entrata ool bilancio oella regione n° 3684 — capo 21 — conto competenza esercizio finanziario 2018;



VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

il DDS n° 2413 oel 10 oicembra 2018 con il quale si »:=.-- proceouto alla riscossione e versamento nal
capitolo 3684 — capo 21 — oella somma oi € 14.932.076,00 nello stato oi provisions oalle entrate
oel Bilancio delia Regiona per l'esercizio finanziario 2018 — rubrica Dipartimento Pianificazione
Strategica, conto comps-tenza con causala “80% Sanita penitonziaria”
il DDS n° 2466 oel 13 oicembre 2018 con il quale, ai sensi oal Titolo II, art. 20 oel D.lgs. 118/2011
é stato assunto l'impegno oi spesa oell'importo oi £2 17.784,259,00 — FSN 2018 - sul capitolo oi
spesa 413378 oal E!-ilancio ragionale — esercizio finanz'ario 2018;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n° 2 “Bilancio oi previsione oella Regions per il triennio
2019-2021" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale oalla Regions siciliana n° 9 oel 26 is-bbraio 2019 —
Supplamento oroinario;
la clelibera oella Giunta Regionale n° 75 oel 26 febbraio 2019 “Bilancio oi previsione oella Regiona
Siciliana 2019/2021, Decreto legislativo 23 giugno 2011, n° 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvaziona
oel Documento tocnico oi accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano oagli inoicatori”;
il DDS n° 419 oel 18 marzo 2019 oi ripartizione oella somma oi € 17.784.259,00 in favors oelle
Azienoe Sanitarie Provinciali oella regions siciliana;
il DDS n° 461 oel 21.03.2019, con il quale é stata autorizzata la liquioazione e il pagamento in favors
oelle Azienoe Sanitarie Provinciali oalla Sicilia oella somma oi f-I 14.932.076,00 —- FSN 2018 — sul
capitolo oi spa-sa 413378 oel Bilancio regionale (cooice SIOPE U.1.04.01.02.020) — esercizio
finanziario 2018;
il DDS n° 1871 oel 30.09.2019 con il quale si é proceouto alla riscossione e varsamanto sul capitolo
3684 -- capo 21 — oalla somma oi € 2.852.183,00 nello stato oi previsione oelle entrate oel Bilancio
oella Regione per l'esarcizio finanziario 2019 — rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica, conto
resioui, con causale “FSN 2018 — Meoicina Penitanziaria (Legge 244/2007) — saioo”;

RITENUTO oi oover proceoere alla liquioazione e pagamento in favors delle Azienoe Sanitaria Provinciali oella
Sicilia oella somma oi € 2.852.183,00 - FSN 2018 — sul capitolo oi spesa 413378 oel Bilancio
Regionale “Finanziamento oelle spese per l‘espletamento oelle funzioni sanitarie afferenti alla
meoicina psnitenziaria trasferita al servizio sanitario regionale” (cooice SIOPE U.1.04.01.02.020]l —
esercizio finanziario 2019, a saloo oegli importi elencati nella tabeila oi riparto oi cui al DDS n° 419
oel 18.03.2019 e che oi seguito si riportano:

Riparto risorse economiche FSN 2018 per lo svolgimento delle funzioni in materia
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ASP Sicilia

Spese per il
. personals
? sanitario

dedicate alla
cura e

assistenza della
popolazione

detenuta
(Adufiie
minori)

Applicazione
% indicate

nella
Conferenza Totale

Unificata Rep complessivo
Atti. 123/CU

del
22.11.2018

80'-"76 del
Totale

complessivo
del FSN 2017
(gia pagato)

Saldo
(da pagaro)

AGRIGENTO 5 c 974.eo6,3o € 169.159,78 € 1.143.766,UB s 9so.332,51 ‘E 183.-433,57

CALTANISSETTA € 1.U36.UO2,12 € 1795-29,04 € 1.215.331,16 € 1.U2III.42D,2U c 194.a1o,sa
CATANIA € 3.UB8.33U,66 c 5#s.375,59 €L3.sss.7os,2s € 3.U78.651,54 € 588.U54,?1

EN NA I s 459.59/1,aa € 64.U61,37 e 511653.25 c 439.a?i,4o s a3.9a1,as
MESSINA H s 2.394.1-43,65 € 214.865,UU € 2.6U9.008,65 c 2.1so.5a§4,13 €L41a.424,sL2
PALERMO l € 4.01l.478,94 € 69-8-.725,53 € 4.7lO.2U4,4? € 3.95-I-l.796,83 € 755.407,64

RAGUSA l c 49a.252,5s € 1oo.oso,?1, € 596.313,30 € 500.678,47 s 95.as4,a3
SIRACUSA € 1.U71.?'39,43 € 41U.756,59 s 1.4la2.496,o2 s 1.244.?3a,o2 c 237.75a,oo
TRAPANI € 1.629.389,15 € 207.39U,67 c 1.a3s.77s,a2 c 1.542.2o2,so €. 294.5?6,92

A TOTALE c 15.16-1.ss4,72 2.622.724,2a c 17.7s4.2s9,oo c 14.932.o?o,oo c 2.s52.L1as,oo



DECRETA
Art. 1

Par quanto in pramassa inoicato, cha qui si intanoa intagralmanta ripatuto a trascritto, a autorizzata la
liouioaziona a il pagamanto in favore oalla Azianoa Sanitaria Provinciali oalla Sicilia oella somma oi
€ 2.B52.183,00 — FSN 2018 — sul capitolo oi spasa 413378 oal Bilancio ragionala “Finanziamanto oalla spasa
par l'esplatamanto oalla funzioni sanitaria affaranti alla maoicina panitanziaria trasfarita al sarvizio sanitario
ragionala (cooica SIOPE U.1.04.01.02.020) — asarcizio finanziario 2019 - a saloo oagli importi alancati nella
taballa oi riparto oi cui al DDS n° 419 oal 18.03.2019 a che oi saguito si riportano:

Riparto risorse economiche FSN 2018 per Io svolgimento delle funzioni in materia
di medicina penitenziaria anno 2018 — D.Lgs 15 dicembre 2015 11° 222

A detenuta (Adulti e
_ minori) - del 22.11.2013

complesslvo cl
FSN 2017

(gia pagato)

I" A 71
Spese peril A "G . 2%

A ge;§°“ta"Zf':“it“'i° I ilzilzlicgifeonrella so% del Totale' el .
I ASP Sicilia Z§§;tZm 1:211: E C“"f“"““z“ 9 T°t“'e. = Unificata Rep complessivo

p°p°'az'°“° A Atti. 12a/cu

Salclo
(da pagare)

-AGRIGENTO A a 97-4.ao6,3_o a 1s9.15S9,7a € 1.1-43.766,i_]8 a 9ao.332,s1 € l83.433,57

LCALTANISSETIZA s 1.o36.oo2,12 € 1T9.329,04 € 1.215.331,16 € 1.02U.42U,20 € 194.910,96
1%lcsramm c 3.oaa.33o,as e s7a.375,5s s 3.asa.7os,25 € 3.U78.651,54 € 58B.U54,71

_ENNA _' a 4s9.5s1,aa € 64.06-1,37 s 523.as3,25 ‘E 439.67l,4U € 83.98l,85

" MESSINA € 2.394.1-43,65 a 214.aas,oo € 2.6U9.008,65 € 2.190.5B-4,13 s 41s.424,52
1. _

‘PALERMO € 4.U11.478,9-4 c 69a.72L5,s3 A €4.?1o.2o4,47 € 3.954.796,83 a 755.4o7,a4
rmousfl A a l49o.252,ss € 1UU.U60,71 € 596.313,3U a 5oo.s7s,47 € 95.634,83

- SIRACUSA € 1.071.739,-43 s 41o.7sa,59 2 1.-4s2.496L,o2 € 1.244.738,U2 € 237.75B,UU

TRAPANI € 1.629.3B9,l5 a 2o7.39o,a7 a1.s3s.7?9,s2 € l.542.202,9_U € 294.576,92_

TOTALE= € 15.161.534,?2 '€ 2.622-7'24-,2B ‘ € 17.784.259,00 - C 14-.932.076,Ufl € 21852-1§3,Ofl

II prasanta oacrato sara trasmasso al rasponsabila oal procaoimanto oi pubblicaziona oai contanuti sul sito
istituzionala ai fini oall‘assolvimanto oalI‘obbligo oi pubblicaziona on line, ao alla Ragionaria Cantrala oi quasto
Assassorato par la ragistraziona.

Palermo,

__ I-_ .

? Il Diri ante anarale
.7 5 .1 - Ing. Ma o La Rocca

u1?“?1‘;'" --I311.’-1 ‘:1 "2 (
x ' 9

~48 "‘$23.. =1I'%§'§'

02)?»



‘JulIIJJJITI___|___|_|_1|_|1__|___I____I|1|‘_I__||____I_|II__II|


