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REPUBBLICA ITALIANA

REG-IONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per Ia Pianifienziene Strategist:

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Ospedale Classifiicato “Baccheri La Ferla ” ali Palermo —
Impegne, liqaidazieae e pagamente mensilita ottebre 2019 ~ capitals 4133 76

VISTO 1e Statute della Regiene Sieiliana;
VISTA la legge n.833/78 e s.rn.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
VISTO il D.P. Regienale 28/02!1979, n.70, ehe appreva il teste uniee delle leggi sull’erdinan1ente del

geverne e del1’Amn1inistraziene della Regiene Sieiliana;
VISTO il Deerete Legislative 30 dieembre 1992, 11.502, nel teste medifieate een il Deerete Legislative 7

dieernbre 1993, 11.517, sul rierdine della diseiplina in materia sanitaria, e successive medifiehe ed in-
tegrazieni;

VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 reeante nerme in tema di pregraminaziene sanitaria e
di rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie leeali;

VISTA la leggeregienale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;
VISTA la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sieilia pubblieata

nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
VISTO il Titele H del deerete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiehe ed integrazieni

reeante “Disposizieai in materia di armeaizzazieae degli sehemi contabili e degli schemi di bilaacie
delle Regieni, alegli eati lecali e dei lore ergaaismi, a aorma degli articeli I e 2 della legge 5 mag-
gie 2009, 11. 42”;

VISTO Part. 47, eemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 ehe prevede: “A decerrere dall "1
gennaie 2014, sane recepite nell ’0rdittament0 eentabile della Regieae sieiliaaa le dispesizieai cen-
tettate ael Titele II del aleerete legislative 23-giagne .2011, a. 118 e s.m.i. ”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 reeante “Decrete Legislative 23 giagne 2011, a118,
articele 20 — Perimetraziene eatrate e ascite relative alfiaaaziamente del servizie saaitarie regiona-
le ” e sueeessivi deereti del Ragieniere Generale;

VISTO i1D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 — Regelarnente di attuaziene del Titele H della Legge Regienale
16 dieernbre 2008, '11. 19 “Rimedulaziene degli assetti erganizzativi dei Dipartimenti regienali ai sen-
si dell’artieele 13, comma 3, della 1.r. 17 marze 2016, 11.3. Medifiea del D.P.Reg. 18 gennaie 2013,
n.6 e s.1n.i.”;

PRESO ATTO ehe per effette dei eemmi 1 e 3 dell’artieele 24 della Legge Regienale 8 febbraie 2007,
n.2, l“Ospedale Classifieate “Bueeheri La Ferla-Fatebenefiatelli” di Palerme, a deeerrere dall’anne
2007, e state inserite all’interne della gestiene sanitaria regienale ed i relativi budget negeziati een la
Regiene;

VISTO ii DA n.101 del 28 gennaie 2019 een il quale e state dispesta la ripartiziene prevviseria del
finanziamente di Fende Sanitarie Regienale per l’a11ne 2019 in favere delle strutture pubbliehe e
private ehe eperane a1l’interne del territerie sieiliane, 1e eui infermazieni, ai sensi dagli articeli 26 e
27 del D.L. 14 marze 2013, n.33, sene pubblieate sul site istituzienale ai fini dell’asselvimente
de1l’ebb1ige di pubblicaziene en line;

VISTO, in partieelare l’artiee1e 2 del DA n.101 del 28 gennaie 2019 e s.1n.i. deve si dispene a favere
dell’Ospedale Classifieate “Buceheri La Ferla” di Palerme una assegnaziene prevviseria mensile di
eure 5.100.'000,00; _
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VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilaacie di previsieae della Regieae per il trieratie 2019
-2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraio 2019 - Sup-
plemeuto Ordinario;

VISTA la Delibera della Giuuta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 ”Bilancie ali pt'€ViSi0?’t€ della Regiene
Sieiliarta 2019/2021, Decrete legislative 23 giagne 2011, 11.118, Allegate 4/I - 9.2. Apprevazierie del
Decumertte tecniee di aceempagnameate, Bilaneiefirtariziarie gestienale e Piarte degli irtdieateri";

VISTO il DDS I1. 2072 del 19/ 1 1/2019 con il quale é stata corrisposta la semma di euro 5.100.000,00
all“Ospedale Classificato “Buccheri La Perla” di Palermo con un salde ancora da corrispendere di
euro 2.156.678,82 sulla fattura 11.22/501/PA dell’11/10/2019;

RITENUTO necessario precedere al pagamento del salde della fattura n.22/501/PA clel1’11/10/2019 per
euro 2.156.678,82;

VISTE le fatture emesse dall’Ospedale Classificate “Buccheri La Ferla” di Palermo, relative alle presta-
zioni come ripertate nella tabella che segue:

_____§_UCCHERILAFERLA ' _
failure 1 1_11111_1:_¢iescr:iziene IMPORT0

_fatt. r.!.23z".501/PA del 0/2019 imegraeierte prealaeierte rieeveri a'i iagiie 8.776157 ,
_fatt. a.24/’50i/PA___t_iei 2}/I0/2019 iategraeierte predaeierze riceveri a'i ageste 24.8i8,20
;_fatt. a.40/500/PA del 2]/10.32019 _ = iategrazierte prestaeieni cii day service di ageste I 4.350, 00
;fatt.rz. 18817190/PA del i_0[20i9I eregaeierte farmaci in File F mese di settembre 5 I80. 930,16
_fatt.r.!. 189./700/PA alel 3]/i 0.12019 __ Zeregazieae farrrraci in File T mere disettembre _ 203. 6i 1, 15
_fatt. rt..25/50]/PA dell '1 I/i H20!9 irrtegraeierte pr_e_a§z:iQae riceveri a'i settembre I _
fart. rt. 4'1/500/PA ziel’i 1'/i i/2019 t'ategraeiergeQ_restazieai iii day service iii settem_§_re_ " 6. 074,96 Li
__fatt.ra_2_03/700/PA del 22/i H2019 i qaetafim.eiertt' ali ettebre i.3i0. 583, 33
_]_‘"att._ 51,26/501/PA alei 223'] i/2019 predaeieae riceveri cii ettebre I 3. 259. i 75,32

_ __ _ u TOTALE 5.148.909,27

CONSIDERATO che il salde della fattura n.22/501/PA de11’11/10/2019 per euro 2.156.678,82 e le fatture
emesse fine alla data del 22/ 1 1/2019, come sopra indicate, per euro 5.148.909,27 detenninane un

- importo da cerrispendere al1’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla” di Palermo di euro
7.305.588,09 (euro 2.156.678,82 + euro 5.'148.909,27); -

PRESO ATTO che l“i1npor1:e eemplessivo di euro 7.305.5 88,09 risulta superiore al finanziamento inensile
di euro. 5.100.000,00, di cui all’a1'ticolo 2 del DA n. 101 del 28 gennaie 2019 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di dover procedere all“in1pegno, alla liquidaziene ed
al pagarnento della somma di euro 5.100.000,00, a salde/acconte delle fatture elencate nella sette-
stante tabella, in favore del1"Ospedale Classificato Buccheri La Ferla di Palermo:

' _ _ Osgeaaie pateBaceheri La Feria di Palermo

Intperte gia liquidate Imperte tie ii- ,

tfeeumentefattura Impertefattura I9/I112019 presente decrete Accamefsajtlti __ __r_e_ iciaaree_
-_fati. i<t.22t'50it'PA dell? I/I 0/21019 2.634.587,86 4?.7.909,04 2. i56.678,r5’Z salde

I H ' ' _'“'_—"_"_"" 7'"

can DDS 11.2072 det qttidare eon ii i '
s

;,atr.1 r;.23(.§_6'_i;fPA eezl/10/2019 s. tree? 1,1 s. rte.-it salde
1 fer, a.24/§0i/PA eazz/10/2019 3 24.sis,2el _1 1 1 _ _ l 24818.20 salde
;fatt. rt.-40/500./PA aei 4,350,001 4350,00 salde
ifatt.a.i88r'7i00r’PA 6lEl3it'll9/21019 1ee.93e,ier 1 i8_0_._930,_i6___saiae
farm. I89/’7i00/PA ea 31/1 0/21019 2e3.e11,15 2e3.1e;1;,15
_fatt. 11.25/50i/PA deil'il/ii/21919 1'50. 509, 58 _ i50.589,58 salde
fart. a.-ti/500tPA del’! 1/1 1/2019 e.e:~'4.9e _, e.0r4,9e Sflldfl 111 1
jari.a,ze3,{Z0o/PA dei22/ii/2019 1.310.583.3311; 1.31::-.5s3,3sl midis
% flii. 0.20/50'l.i'PA ea 22/1 112019 3.259.1:/5,32 g I 1 r.e53.5s:',23 aceerite 2.205..-see,1o9_
F 1111 1 TOTAI-E s.1ee.0e0,ee 2.2es.5es,e9

PRESO ATTO della dichiaraziene sostitutiva della certificaziene antirnafia del 3 aprile 2019 resa, ai sensi
de11'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, da Fra Pietro Dr. Cicinelli o._h. , al secele Michele, nella qualita di
Legale Rappresentante della Provineia religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospcdaliere di San Gio-
vanni di Die — Fatebencfratelii - Titelare dell‘Ospedale Bucchcri La Ferla dalla quale .si evince che
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“nei prepri confronti non sussistono cause di diviete, decadenza o sespensione di cui all'art. 67 D.lgs.
n. 159/2011 (antimafia)”; -

VISTA Finferrnazione antimafia liberateria rilasciata il 12 settembre 2019, ai sensi cle11’art.92, comma 1,
del D.Lgs. 06/09/2011, n.159, utilizzando il collegarnento alla Banca Dati Nazionale Unica della do-
cumentaziene Antimafia del Ministero dell’Interno, in cui a carice della Previncia Religiosa di S.
Pietro dell’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Die - Fatebenefratelli, cemprendente l’Ospedale
Buccheri La Ferla di Palermo, e dei relativi seggetti di cui al1’art.85 del D.Lgs. 159/2011, “alla data
odierrra aea sussisteae le cause all decadeaza, all sespeasierte e di diviete di cui all‘art. 67 D.lgs. rt.
159/20]] ac’ le sitaazieai di cui all ’art.84, comma 4, e all ’art.9l, comma 6, del medesime decrete
legislative ”;

VISTO il Decumento Unico di Regelarita Contributiva (DURC) numero protocolle ]NAIL_1879333l con
scadenzai124/02/2020 nel quale risulta la. regolarita centributiva previdenziale, assistenziale ed assi-
curativa della “Previrrcia Religiesa all S. Pietro — Oral. Osp. S. Giovarml Di Die - Fatebeaefiatelli “-
Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo;

VISTO che a seguito della richiesta ineltrata, in data 28/1 1/2019, all’Agenzia delle Entrate — Riseossione,
ai sensi dell’a1't.-48 bis D.P.R. 602/73, la “Previncia Religiesa di S. Pietro — Ord. Osp. S. Giovanni Di
Die - Fatebenefratelli”- Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo risulta essere soggetto non inade1n-
piente; -

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e s.m.i.;

DECRETA

Per le motivazieni e le finalita clescritte in premessa che qui si intendeno richiamate:
Art.1) In base a quanto stabilito dall’art. 2 del DA n.101 del 28 gennaie 2019 e s.rn.i. si dispene Fimpegno

di euro 5.100.000,00 a valere sul capitolo 413376 “Qaela iategratlva a carice della reglerte, delle
assegnazierti all parte eerreate del Feaale Saaitarie Nazieaale per acqaiste prestazierti sartitarle da
erogateriprivati “ — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regiene Siciliana -- Rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategica — esercizio finanziarie 2019 - in favore dell’Ospedale Classi-
ficate Buccheri La Ferla diPalern1e -- C.F. 00443370580 — a saldelaccente delle fatture riportate nel-
la tabella che segue:

11 Ospedale Classjficate Baccherl L1a1 Eerie til Pelerme

_1 tlecamente fattarg Impettefattara

Intperte gia liquidate Imperte tie li-
can DDS 11.2072 del qaidare can il

11rra1r2e1e Preseate decrete ;Acceateg'salae 1 reslaeaae
2. 634. 587,86 417. 909,04 2.l56.678,02 salde

58. 7.16.57
fart. a.2_2/50ir’PA dam/1_e/zere
._)‘att.__1r;,23/50ilPA ¢iel_2_i/i0/‘2019 8776,57 salde

i fatt. rt._24./501/PA ea Zlll_0f26'l9 24.s1s.2e 24.8l3,20 salde __ I

7 4350.00fart. r.t.40/500/PA all121/razors 4-3504.010. salde

fatt‘;a.l88/7|90lPA east/is/2019 ,1 recess. 7 1se.ese,re salde

_fatt.ri.189.-4700/P,41¢iel3!/1042019 203.6ll,l.5 1.29551 ll 15 salde ___:_

jatt. n.2s/sqggre at-zzrrr/it/20519 1 150.5s9,5s l50.589,58 salde _ _

_fatt. “.41/see/PA sari;/1 1/2019 11 e.0:/4,96 6. 074,96 salde

jatt. rt. 203/7100/PA del 22/I i/201*’9 i. 31 0.583,33 1.310. 583,33 salde ___ __ _ _

3.2.59.1 75.32fart. a.2e/jog/PA eazz/1-r/2019 l.0.53.587,23 acceata 2. 205. 533, 09
TOTALE 5.100. 000, 00 _____ 2.205.588,09

Art.2) E’ disposta la liquiclazione e Perogaziene della semma di euro 5.100.000,00 sul capitole 413376
“Quota iategrativa a carice della regierte, delle assegnazioai di parte cerreate del Feade Saaitarie
Naziorrale per acqaiste prestazierri saaitarie da eregatori privati “ — codice SIOPE U.1.03.02.18.999
- del Bilaneie della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - esercizio
2019 in favere della “Provincia Religiesa di S. Pietro — Ord. Osp. S. Giovanni Di Die - Fatebenefra-
te1li”- Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo C.F. 00443370580;
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Art.3) La semma di euro 5.100.000,00 sara erogata mediante emissione di mandati di pagamento in favore
della “Provincia Religiesa di S. Pietro — Ordine Ospedaliero S1. Giovanni Di Die - Fatebenefrate1li”-
Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo sul c/c bancarie 'intrattenute presse l’Agenzia 40 BNP-
Paribas via Cassia 11. 629-00189 Roma avente IBAN: IT40R01005033-40000000280062 - come co-
municato clall’Ospeda1e con nota protocello n.1/S/2017 del 2 gennaie 2017;

I1 provvedimente e trasmesso al Respensabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul site
istituzienale, a fini dell’asselvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di queste Assessorato per il contrello di competenza.'

Palermo, Q
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