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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
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ASSESSORAT0 DELLA SAL UTE
Dipartimenio Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

IRCCS Is.Me. T. Z". di Palermo

Impegne, Ziqaidazione e pagamenie somme perpresiazioni sanirarie rese eel mese di oriobre 2019

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

capitale 4133 76

lo Statute della Regione Siciliana;
la legge n.833/78 e s.n1.i. di istituzienc del Servizio Sa11ita.rioNazio11ale;
il D.P. Regionale 28/02/1979, 11.70, che appreva il tcsto unico dclle leggi sull’o1di11amento dcl
geverno e del1’ar11111i11istrazie11e della Regione Siciliana;
il Decreto Legislative 30_ dicembre 1992, 11.502, nel testo medificate con il Dccrete Legislative 7
diccrnbre 1993, 11.517, sul rierdino della disciplina in materia sanitaria, e successive medifiche ed i11-
tegrazioni; -
la Legge Regienalc 3 nevembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale dclle unita sanitarie locali; .
la lcgge rcgionale 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;
la legge regionale 14'apri1e 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdino del sistema sanitaric in Sicilia pubblicata
nella GURS del l7 ap1*ile_'2009, n.17;
il Titole H del decrete legislative 23 giugno 2011, 11. 118 c successive modifiche ed integrazieni
recante “Disposizi0m' in maieria di armoaizzazione degli schemi comfabili e degli schemi di bilavccie
delle Regieni, degli emfli Zocali e dei lore ergamismi, a norma degli ariicoli I e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42“;
Fart. 47, com111a 12, della legge rcgienale 28 germaie 2014, 11.5 che prevedc: “A decerrere dall’l
germaio 2014, sane recepite aell ’ordmamem‘o crmrabile della Regirme siciliaaa le disposizicmi con-
femae nel Tiiolo II del decrere legislative 23 giagno 2011, 11. I 18 e successive modijiche ed integra-
ziom ”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Decreio Legislative 23 giagno 2011, 1/1.118,
articolo 20 — Perimetrazione eaaaie e asciie relative alfiaanziameme ale! servizio saniraric regiona-
le ” e successivi decreti del Ragionierc Generale;
il D.P. Reg. 27_ giugne 2019, 11.12 — Regolamente di attuazicnc del Titolo II della Legge Regionale
16 dicembre 2008, 11.19 “Rimedalaziorse degli assetii crgamfzzativi dei Dzpartimemi regieaali ai
seasi dell ’ariicolo I3, comma 3, della Le. 17 marze 2016, 1'1. 3. Medifica del D. P.Reg. 18 germaie
2013, n.6 e s.m.i. ”;
l’art.9 bis del Decreto Legislative n.502/1992 e successive modifiche ed intcgrazioni, in forza del
quale in data 20 marze 1997 e stata apprevata ed adettata in sede di Conferenza State-Rcgioni 1111a
sperimentazionc gestionale mediante un rapperte cenvenzienalc i11tcrcerrente tra la Regiene Sicilia-
na e l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie di Alta Spccializzazione — Is.Me.T.T.;
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VISTO l’Accerde di Pregramma tra la Regiene Siciliana, Civice, Ccrvelle c UPMC settescritte in data 18
aprile 1997 mediante il quale le Par1:i hanno cencerdate lc ceudizioni della lore cellaberaziene
nell’attuaziene della Sperimentaziene;

VISTA la cenvenziene stipulata in data 17 luglie 1997 cen l’Is.Me.T.T.;
VISTA la Delibera n.379 dell’11 dicembrc 2003 della Giu11ta Regionale con il quale e state definite il

“Secende Accerde di Programme” tra Is.Mc.T.T. e l’University of Pittsburgh Medical Center
System Del. Holding Ce. UPMCS settescritte in data 11-18 diccmbre 2003;

VISTA la convenziene stipulata il 1° dicembre 2005 tra la Regiene Siciliana e l’1stitute Mediterranee per i
Trapianti e lc Terapie di Alta Specializzaziene - Is.Me.T.T.;

VISTA la Delibera n. 148 del 21 maggie 2012 della Giunta Regienale di apprezzamente dei risultati della
sperimentazienc gestionale dc-ll’Is.Me.T.T. e di dichiararla cenclusa con esite positive;

VISTA la Delibera n. 192 del 29 maggie 2013 con la quale la Giunta Regienale esprime apprezzamente sulla
prepesta de1l’Assessorato Regienalc della Salute in erdine alla regelarnentazione degli aspetti eco-
nemice finanziari e operativi nel nuove rapperte Regiene — Is.Me.T.T., per il periede 2013-2015;

VISTA la delibera n. 218 cen la quale la Gitmta regionale nella seduta del 27 giugne 2013 ha apprezzate il
Pregramma Operative di Censolidamente e Sviluppe 2013/2015 delle rnisure strutturali e di inna.l-
zamente del livelle di qualita del Servizie Sanitarie Regienalc, in presecuziene del Pregrannna Ope-
rative 2010/2012, prepeste ai sensi dell’art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 cenvertite in lcggc
30.07.2010 n. 122, adettate con DA n.476 del 26 marze 2014 e della sua presecuziene cen il “Pre-
gramma Operative di Censelidameme e Svilappe delle misare straa‘m*ali e di irmalzameme del livel-
le di qaaliia del Sisiema Sarzirarie Regieriale 2016-2018 ” apprevate con DA n.1351 del 07/07/2017;

VISTA la successiva Delibera n. 187 del 20 giugne 2014 con la quale la Giunta Regienale esprimc
apprezzamente sulle medifiehe appertate i11 erdine alla regelamentaziene degli aspetti ecenemice fi-
nanziari e eperativi nel nuove rapporte Regiene — Is.Me.T.T., per il periede 2013-2015, giusta Deli-
bera 11.192/2013;

CONSIDERATO che cen Decrete del 12 settelnbre 2014 del Ministere della Salute 1’ls.Me.T.T. di Palermo
ha ettenute il ricenescimente di Istitute di ricevere e cura a carattere scientifice (IRCCS);

VISTA la Legge di Stabilita 24 dicembre 2014, n. 190 ed in particelarc icemmi 607 e 608 dell’a1'ticele 1;
VISTO il parere del 13 febbraie 2015 cen i1 quale iMinisteride11a Salute e dc-1l’Econemia dichiarane: “Alla

lace delle dispesizieei cerziemae Hél sepravvemae im‘ervem‘e normative e dell ’imervema‘e decreie di
ricenescimemfe dell ’IRCC1S‘ ...emissis..., si rirengerze saperaie le esservazieni ....emissis....salle de-
libere di Giuma della Regiene Siciliana, 1/1.192/2013 e 11.187/2014 ”;

VISTO l’Accerde Quadre 2019-2028, stipulate in data 20/12/2018, tra l’Assesserate per la Salute, UPMC
International Heldings Inc. e UPMC Italy srl, FIRCCS Is.Mc.T.T. srl, l’Azic11da ARNAS Civice, Di
Cristina c Benfratclli di Palermo e Fendazionc Ri.MED, apprevate cen DA 11.119 del 29/01/2019;

VISTO in particelare il punte 3 lett.d) de1l’Accorde Quadre 2019-2028 apprevate cen il citate DA 11.119 del
29/01/2019;

VISTA la Cessiene di Credite del 24 maggie 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessienarie) — Scrittura prlvata autenticata con Reperterie n.25307 e Raccelta n. 11472 dalla
Dett.ssa Gabriella Lupe Netaie di Palenne, cen la quale, a seguite dell’aggiudicaziene della fernitu-
ra di servizi bancari e flnanziari, giusta gara di affidamente 11.7286-46337C, ad Unicredit Factoring
S.p.A., la linea di credite cencessa dovra essere legata alla cessione dei crediti che ISMETT maturera
nei cenfi"enti della Regiene Siciliana — Assesserate della Salute — a far data dal 21/04/2018 e per i
successivi 24 mesi;

VISTA l’art.1 cemma 519 della Legge n.145 del 30/12/2018 con il quale in ragiene di quante dispeste ai
. sensi dell“art.1, comma 607, della Legge n.190 del 23/12/2014, al medesime comma, prime periede,

le parole “31 dicembre 2018” sene sestituite dalle seguenti “31 dicembre 2021”;
VISTO i1 DA n.101 del 28 gennaie 2019 con il quale e state disposta la ripartiziene prewiseria del

finanziamente di Fende San-itarie Regienale per 1’anne 2019 i11 favere delle strutture pubbliehe e
private che operane a.ll’i11tcrne del territerie siciliane, 1e cui infermazieni, ai sensi dagli articeli 26 e
27 del D.L. 14 marze 2013, n.3 3, sene pubblicate sul site istituzienale ai fini de1l’asselvimente
de1l’ebblige di pubblicaziene en line;

VISTO, in particelare l’a1"tico1e 2 del DA n.101 del 28 gennaie 2019 dove si dispene a favere del1’lRCCS
Is.Me.T.T. di Palenne una assegnaziene prevviseria mensile di euro 8.300.000,00;
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VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsionc della Regiene per il triennio 2019 -
2021”, pubblicata nella Gazzetta Uffioiale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraio 2019 - Sup-
plemento Ordinario;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancie di previsione della Regiene
Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugne 2011, n. 1 18, Allegate 4/1 - 9.2. Apprevazione del
Decumente tecnico di accompagnamento, -Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";

VISTO i1 DDS 11.2010 del 07/11/2019 con il quale e stata corrisposta la sonnna di euro 8.300.000,00
al1’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo con un saldo a11cora da co1'rispondere di euro 3.387.569,61 sulla
fattura 11. 16/REG/2019 del 28/10/2019;

RITENUTO necessario procedere al paga1nente de_1 saldo della fattura 11. 16/REG/2019 del 28/10/2019 per
euro 3.3 87.569,61;

VISTA la fattura dell’IRCCS Is.Me.T.T. di Palenne n. 17/REG/2019 del 20/11/2019 di euro 9.006.829,79
relativa all’attivita sanitaria prodetta nel mese di ettebre 2019;

CONSIDERATO che il saldo della fattura 11. 16/REG/2019 del 28/10/2019 per euro 3.3 87.569,61 e la fattura
emessa, come sopra indicata, per euro 9.006.829,79 dcterminano un i1nperte da cerrispendere
al1’1RCCS Is.Me.T.T. di Palenne di c1u*e 12.394.399,40 (euro 3.387.569,61 + euro 9.006.829,79);

PRESO ATTO che la somma di euro 12.3 94.399,40 risulta superiore al fmanziamcnto mensile di cure
8.300.000,00, di cui a1l’a;rticolo 2 del DA n. 101 del 28 gem1aie 2019;

RITENUTO per quante previste dal DA n.101 del 28 gennaie 2019 di erogare u11a quota di fmanziamento
mensile per l’IRCCS Is.Me.T.T. di Palenne pari ad euro 8.300.000,00;

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento, di dover precedcre all’impegne, alla liquidazione ed al
pagamento, per conto dell’[RCCS Is.Me.T.T. di Palenne, relativa al mese di ettebre 2019, della
somma di euro 8.300.000,00_., di cui euro 3.387.569,61 a saldo alla fattura n. 16/REG/2019 del
28/ 10/2019, ed euro 4.912.-430,39 in accente alla fattura n. 17/REG/2019 del 20/11/2019;

1-

. Imperte gia i‘
1 liquidate can A Imperte da !iqui- ‘

;5 IMPORTO DDS dare can iipre- di cui 11 favere di di cui 1511111!
E IRCCS Is.Me. I1 I srl di Palermo TOTALE n.2t11_10./2019 sente decrete Ismett Payment residnatte
’1aeso.t2o1e dei 2e.ae.-{2019 ,,_+,;:,,g._e5e,e4e,15,,L ;4.4r1.o1e,54 3.3e;r.se9,e1_: 3.331.569, 61 -
11/aeorzete 11111 20/1112019 9.oee.e2e.re 4.912.1eo,s9 ,,1,e1_z.43e.3e - 4.094.399, 41:1
_ I I I - . .. .- ff - s.30o.oeo,oo s.3eo.oae,ee;__ 3 L; _4._e114.se9,4e,,

ATTESO che la Prefettura di Palenne con nota 11. 17898/2017 del 16 marze 2017 ha comunicato che
l’ls.Me.T.T. srl con sede a Palenne e annoverabile tra i seggetti per i quali Part. 83, c.3 — lett. a)

' D.Lgs 6 settcmbre 2011, n.159 esclude la richiesta della dooumentazione a11timafia;
VISTO il Documento Unico di Rcgelarita Centributiva (DURC) numero pretecelle INAlL_18005950 con

scadenza il 03/01/2020 nel. quale risulta la regolarita centributiva previdenziale, assistenziale ed assi-
curativa della struttura “Is.Me.T.T.” diPa1er111o;

VISTO che, a seguite della richiesta inoltrata in data 28/11/2019 all"Agcnzia delle Entrate — Rjscossionc, ai
sensi dell’a1't.48 bis D.P.R. 602/73, l’1s.Me.T.T. risulta essere soggctte non inadempiente;

VISTO l’art. 68 della legge regionalc 12/08/2014, 11. 21 e s.1n.i.;

DECRETA

Art.1) Per quanto in premessa rappresentato, che qui si intende intcramente richiamato, sul finanziamento
di cui all’artico1o 2 del DA n.101 del 28 gennaie 2019 si dispene l’i1npegne di euro di euro
8.300.000,00 sul capitolo 413376 “Quota irttegrativa a carice della regiorte, delle assegnazieei di
parte cerrertte del Fortde Sartitario Nazieeale per acqaiste prestazieai sartitarie da erega1‘eripriva-
ti ” — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimcnto
Pianificazione Strategica - esercizio finanziarie 2019 - in favere de1l’IRCCS Istituto Meditcrraneo
per i Trapianti e le Tcrapie ad Alta Spccializzazione (IRCCS Is.Me.T.T. srl) con sede legale in Pa-
lermo — C.F. 04544550827.
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A1-1.2)

Art.3)

E’ disposta la liquidaziene e il pagamento della somma di euro 8.300.000,00, a valere sull’impegne
assunto con il prcsentc provvedimente, sul capitolo 413376 “Quota itaegrativa a carico della regio-
ae, delle assegnazieni di parte correme del Fende Sartitarie Naziottale per acqttiste prestazioni sa-
ttitarie da erogateri privati”— codiee SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regiene Siciliana
— Rubrica Dipartimente Pianificaziene "Strategica - esercizio finanziario 2019 - i11 favere de11’IRCCS
Istituto Mediterra11eo per i Trapianti e lc Terapie ad Alta Specializzazione (IRCCS Is.Me.T.T. srl)
con sede legale in Palenne — C.F. 04544550827, a saldo della fattura 11. 16/REG/2019 del
28/10/2019 ed in accente alla fattura n. 17/REG/2019 del 20/11/2019.

La somma di euro 8.300.000,00 6 erogata mediante emissicnc di mandate di pagamento in favere
del1’IRCCS Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapic ad Alta Spccializzazionc (IRCCS
Is.Me.T.T. srl) con sede legale in Palenne - C.F. 04544550827 per euro 8.300.000,00, mediante ac-
credito sul c/c bancario dedicate con codicc IBAN —IT80Z0200805351000005079815 intestate alla
Cessionaria U111c11-11111 Factoring s.p.1.1. 1111616 6116111111110 di 1/1116116 - PIVA 01462630156 - 111616616
nella Ccssione di Credite del 24 maggio 2018 tra Is.Me.T.T. srl (ccdente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessionario) — Scrittura prlvata autenticata con Repertorio 'n.253 07 e Raccelta n. 11472 dalla
Dettssa Gabriella Lupe Notaio di Palenne, come da seguente prespette: '

Imperte gia
liquidate eon Importe 011:1 iiqai- - 1

I IMPORTO . DDS dare c011iipr‘e- ' 1‘-‘II cui afavere di iii cui Spivt
mccs 11.1116. 111: 1-11-1101='111.<.11-11111, r0_TALE 1 11201010019 161110 decrete_____ 1111160 1 Payment 16111111111111
16/'REGt'20I9 dei 28t’I0t’20i9 ?.858.643,l.'5 4.4?I.0?'8,54 3.38?.569,6I I 3.387.569, 6.1’ -

1ii?/iR5£?1Q9i.9v'viZ@i.i439i9 9-996-339179 I 4-Pi?-439139 . T519119-439139.,..._.:.,.....,_  ..._.1....._ii_.994-399149 ‘
TOTALE _ _;____ . " _ _. ' ' I .1 . 8.300.000,00 ! - 4.094.399,-fll_

I1 prevvedimento 6 trasmesso al Rcsponsabile del precedimente di pubblicazione dei centenuti sul site
istituzionale, ai fini dcll’assolvimente del1’obb1ige di pubblicazionc on line, e i11viato alla Ragioncria
Centralc di qucsto Asscssorato per il centrello di cempetenza.

Palenne,
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