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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Servizio 9 “Tutela della Fragilitfi — Area integrazione sooio sa.11ite.ria”

QSN 2007-2013 DELIBERA CIPE 79/2012 —— OBIETTIVI DI SERVIZIO
“SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI” INDICATORE S.06 ADI — IE/[PEGNO SOMNIE

VISTO
VISTA

VISTI

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto Regionale;
la legge regionale 22 febbraio 2019 11.2 ohe approve il bilaneio della Regione Sieiliana per
l’a.nno 2019 e per il triennio 2019-2021;
gli artieoli 26 e 27 del D.1gs. 33/2013 sugli obblighi di pubblieazione degli atti di oonoessione
di sowenzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi eoonomici a persone fisiehe ed
enti pubblioi e privati;
la legge 27 dieembre 2002, 11.289 ed in partioolare 1’art.61 ehe istituisee i1 Fondo per le aree
sottoutilizzate;
il Quadro Strategieo Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione U13 i1 13
luglio 2007 con eui vengono indirizzate 1e risorse ehe la politioa di eoesione eomunitaria
destineré al nostro Paese, sia nelle aree de1Mezzogior11o sia in quelle del Centro-Nerd;
la delibera CIPE 11.174 del 22 dioembre 2006 di “Approvazione del quaclro strategieo
nazionale” e relative allegato eoneernente “La politiea regionale nazionale del FAS
11el1’a.mbito della programmazione unitaria della politioa regionale per il 2007-2013;
la delibera CIPE 11.82 del 3 agosto 2007 eoncernente “Quadro Strategioo Nazionale 2007-2013
- definizione delle procedure e delle modalite di attuazione del meeoanismo premiale eollegato
agli ~=iObiettivi di Servizio>”;
il Deoreto Legislative 31 maggio 2011, 11.88 ed in partieolare 1’art.4 nel quale si dispone ohe il
FAS di eui all’artioo1o 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 ooncernente “Fondo per lo sviluppo e la eoesione
2007-2013, revisione delle modalité di attuazione del meocanismo premiale eollegeto agli
“Obiettivi di Servizio” e riparto delle risorse residue”;

CONSIDERATO ehe, a livello regionale 1e disposizioni di oui alle predette delibere CIPE sono state reeepite
eon la delibera di Giunta Regionale 11.89 del 24 aprile 2014, reoante “Quadro Strategioo
Nazionale 2007-2013 — Obiettivi cli Servizio- Aggiomamento Piano d’Azione, sehede
obiettivo, sohede intervento, seheda di sintesi e Quadro riparto risorse premiali”;

CONSIDERATO che la delibera di Giunta sopraeitata prevede nella seheda clenominata “Obiettivo Anziani
Indieatore S.06” gli interventi di eompetenza del Dipartimento regionale Attivit€1 Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico di seguito eleneati:
- Intervento 1 “SI'stema informative inregrato e cartella socio-saniraria informarfzzard’
irnporto finanziarnento euro 3.000,000,00;

- Intervento 2 “Starr-up dei Punti Unici dz‘ Accesso int.~2g1~ari” importo finanziamento euro
8.629.828,53;

- Intervento 3 “Formazione inregrata degli opemrori del sistema delle cure domiciliarf’
importo finanziarnento euro 560.000,00;



VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

il D.D. n.304 del 10/03/2017 del DipElI"[III161”1'E0 Bilancio e Tesoro con i1 quale e stato istituito il
Capitolo 7487 “Assag1zzzzz'0zzz‘ del/0 Szazo per lzz realzzzazzozza dei progezzz‘ fizzzzzzzzazz cozz la
rzsorse del Foz/zdo dz‘ Coeszorze zz tzzolarzzfiz regzozzzz/e 2007-2013 e ss.zzzzrz.z‘z‘.- Obzezzzvz dz
Servizzo — Trasferzzzzezzrz cozrrarzzz ”,'
il D.D. 11.1684 del 14.9.2017 del Diparti111e11to Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana che
apporta la variazione in aumento sul capitolo di nuova istituzione 4173 56 “Tz1czsfcrzzzzezzrz
correzzzz ad zzrzzzzzzzzzszrazzozzz‘ loczzlz‘ per lzz reczlzzzzzzzozze dz‘ progezzzfzzzazzziazz‘ cozz la rzsorse del
forzdo dz Coeszozze cz zizolarzzd regzozza/e 2007-20./3 Obzezzzvz dz‘ Servzzzo — Servzzz dz‘ czzm per
glz‘ zzz/zzzzzrzz‘ 4 Izzdzczzrore S. 06 ADI“ di € 3.850.000,00 per l’esercizio finanziario 2017 e di €
8.339.828,53 per Pesercizio fina11ziario 2018;
la nota prot. n.0072444 del 03.10.2018 del Servizio 11 “Tutela della Fragilita” del
Dipartirnento regionale per le Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemioiogico che, per
1’attuazio11e de1l’i11terve11to 1 “Sistema informative integrato e cartella socio-sa11itaria
i11for111atizzata”, indiviclua l’Azier1da Sanitaria Provinciale di Palermo soggetto attuatore
assegnando 1e 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 Pattuazione cle1l’interve11to 2 “Start-up dei
Punti Unici di Accesso i11tegrati”, dispone l’assegr1azio11e alle AA.SS.PP. della Regione
Siciliana le risorse finanziarie, per 1111 totale pari a € 8.629.828,53, secondo la chiave di riparto
approvata con prot. n.202 del 05/02/2016 dal Dipartin1e11to Politiche di Coesione (DPCOE)
della Presidenza del Coniglio dei Ministri;
la nota prot. 110072446 del 03.10.2018 dei Servizio 11 “Tutela della Fragiiita” del
Dipartirne11to regionale per le Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con la quale si
individua il CEFPAS per Fattuazione dell’i11tervento 3 “Forrnazione integrata degli operatori
del settore del sistema delle cure clo111iciliari” asseg11a11do risorse pari a € 560.000,00;
1a nota n.40564 del 27/05/2019 del Servizio 11 “Tutela della Fragilita” del Dipartimento
regionaie per 1e Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologieo di richiesta a1 Dipartirnento
della Prograrnmazione di richiesta della variazione dell’accerta111e11to in entrata sul capitolo
417356 “Tz*zzsferz‘zzzczzzz‘ correzzzz zzd azrzzzzzzzzszz-czzzozzzz /oczz/z‘ per la rezzlzzzazzozze dz‘ progeztz
fizzarzzzzzzz‘ cozz la rzsorse del fozzdo dz Coeszozze cz zizo/arzzzi regzozzale 2007-2013 Obzezzzvi dz
Servzzzo — Sarvzzi dz czzrzz per glz‘ zzz/zzzrzz/zz — Indicators S.06 ADI” della somma di €
3.850.000,00 peril corrente esercizio finanziario, so111me non impegnate ne11’ar111o 2017;

CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale della Programmazione con D.R.A. 11.224/AIII del

VISTA

VISTO

30/S/2019 ha disposto l’incre1r1er1to de11’accertame11to in entrata della somma di €
3.850.000,00 sul capitolo 417356 per l’esercizio finanziario 2019;
la nota 11.52922 del 27/06/2019 del Servizio ll “Tutela della Fragilita” del Dipartimento
regionale per le Attivita Sanitarie e Osservatorio Epiderniologico al Dipartimento Bilancio e
Tesoro con la quale si chiede Fiscrizione sul capitoli 417356 del bilancio della Regione
esercizio finanziario 2019, della sor11111a di € 3.850.000,00 di eui al D.R.A. n.224/AIII del
30/5/2019;
il D.D. n.l723 del 18/7/2019 con il quale Dipartimento Bilancio e Tesoro introduce la
variazione, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 417356 “Trasferz'zzzezzz‘z correzzzz‘
ad ammirzzszrazzorzz localz‘ par la realzzzaziorza dz progazrzfzzzczrzzz‘.-szzz can la rzsorsa delftzrzdo dz‘
Coesiozze zz fzzolarzzzi ragzorzale 2007-2013 Obzazzzvz dz Sarvzzzo — Servzzi dz czzrzz par glz‘
arzzzrzzzz‘ — Izzdzcazore S.06 ADI” della somma di € 3.850.000,00 per 1’eserciz.io finanziario
2019'

CONSIDERATO cI1e con il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, 11.12 recante “Regolamerlto di attuazione

VISTA

del Titolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, 11. 19. Rimodulaziorie degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regio11ali” e cessata Fattivita del Servizio 11 “Tutela della
fragilita” del Dipartirnento Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, le cui
competenze sono state trasferite al Servizio 9 “Tutela della Fragilita — Area integrazione socio-
sa11itaria” del Dipartimento Pianificazione Strategica;
la richiesta, nota prot. 11.69438 del 09/10/2019, dell’Assessorato della Salute a1 Dipartimento
Bilancio e Tesoro, di trasferimento e assegnazione del capitolo di spesa 417356 (cod.
U. 1.04.01.02.000) dal Dipartimento ASOE al Dipartimento Pianificazione Strategica;
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RITENUTO

Art. 1

Art. 2

Palermo, C..3“'E

necessario procedere all’i111peg11o della somma € 3.850.000,00 a valere sul capitolo 417356
(cod. U.1.04.01.02.'000) Trasferzzrz-azzzz‘ correzzzz ad rzzzzzzzzzzzszrzzzzozzz Zoczzli par lzz rezzlzzzaziorze
dz‘ progezzz fizzzzrzziazz cozz /e rzsorse del forzdo dz‘ Coeszoz/ze a rztolzzrztéz regzorzzzle 2007-2013
Obzeztzvz dz‘ Servzzio — Servzzz‘ dz‘ czzrzz per glz arzzzzzzzz — Izzdzczzzore S. 06 ADI” del Bilancio della
Regione per l’eserciz.io finanziario 2019, in favore delle Aziende Sanitarie Provinciali della
Regione Sicilia e del CEFPAS soggetti attuatori delle linee di intenrento di competenza di
questo Dipartimento 11ell’ambito del QS/N 2007/2013 - Delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di
Servizio “Servizi di cura per gli a11ziani”I11dicatore S.09 ADI;

DECRETA

Per i motivi sopra specificati in premessa, e assunto impegno di spesa di € 3.850.000,00 sul
capitolo 417356 (cod. U_.l.04.01.02.000) “Trzzsferzzzzezzzi correzzzz ad azzzmzzziszmzzozzz‘ loczzlz per
lzz red/zzzzzzzozze dz progerzzfizzazzzzazz cozz la rzsorse dalfozzdo dz‘ Coeszozze zz zzzolarizcz regzfozzale
2007-2013 Obzezzivz dz‘ Servzzzo — Sarvzzi dz‘ czzra per glz zzzzzzczm‘ — Izzdiczzzore S. 06 ADI” del
Bilancio della Regione per l’esercizio 2019, in favore delle Aziende Sanitarie Provinciali della
Regione Sicilia e del CEFPAS, soggetti attuatori delle linee di intervento di competenza di
questo Dipartimento, nell’ambito del QSN 2007/2013 Delibera CIPE 79/2012 - Obiettivi di
Servizio “Servizi di cura per gli a11zia11i” Indicatore S.09 ADI.
I1 presente decreto sara trasmesso al responsabile del procedirnento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartin1e11to.
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