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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANH

.

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificaziene Strategica

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Accertamente, riscessiene e versamerite capiteie 1751 — cape 21' —
Preventi per sanzieni amministrative in rnateria di svssistenza deli’esenzier1e del ticket sanitarie

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTI
VISTO

1

le Statute della Regiene Sicilians;
le. legge n.833/78 e s.111.i. di istituziene del Servizie Senitarie Nazienale;
i1 D.P. Regienale 28/02/ 1979, 11.70, che approve i1 teste unice delle leggi
su11’erdina111e11te del geverne e de11’An1rni11istrazie11e della Regiene Sicilians;
il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medificste cen il Deerete Le-
gislative 7 dieembre 1993, n.517, sul rierdine della discipline in rnateria saniteria, e
successive medifiche ed integrazieni;
la Legge Regienale 3 nevernbre 1993, 11. 30 recante nerrne in terns di preg1'a111me1zie11e
se.11itaria e di 1*ierge.11izzaziene territeriale delle units sanitarie lecali;
ls legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.111.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s.111.i. di rierdine del sistema ss_11itarie in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 apriie 2009, 11.17; '
il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive meclifiche ed 111-
tegrazieni recante “D1SpOSiZi0fi.i in materia di arrnenizzaziene aegii schemi centabili e
degii schemi di biiancie delie Regieni, degii enti iecaii e dei lore erganismi, a nerma degii
articeii I e 2 della iegge 5 maggie 2009, 11. 42”;
Fart. 47, eemrna 12, della legge regienale 28 gennsie 2014, n.5 che prevede: “A decor-
rere dail"1' gennaie 2014, sene recepite neil’erdinamer1te centabile delia Regiene siciiia-
na ie dispesreierii centenvte nei Titele II del decrete legislative 23 giugne 201 1, n. -1'18 e
successive medifiche ed iritegrazieni”;
la. Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08] 2015 recante “Decrete Legislative 23 giugne
2011, r1. 1' 18, articele 20 — Perimeiraziene entrate e ascite relative ai finanziamente del
servizie sanitarie regienale” e suceessivi decreti del Ragieniere Generale;
il D-.P. Reg. 1-4 giugne 2016, n.12 — Rege1a.111ente disttuaziene del Titele II della Legge
Regienale 16 dicembre 2008, 11.19 “Rimedalaziene degli assetti ergaraezativi dei Dipar-
timenti regienali di cui alfarticeie 49, comma 1, deiia Lr. 7 maggie 2015, 11. 9. Medifiea
del D.P.Reg. 1 8 germaie 2013, 11. 6 e s. mi. ”;
la legge regienale 22 febbrsie 2019, n.2 “Biiaricie di previsiene della Regions per ii tri-
ennie 2019 -2021”, pubblicata 11e1la Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 del
26 febbraie 2019 - Supplernente Ordinarie;
la Delibera dells Giunta Regienale n.75 del 26 febbraie 2019 ”Bilaricie di previsiene
deila Regierie Siciliana 201 9/2021, Deerete Iegisiative 23 givgrie 201' 1, 11.118, Aiiegate
4/1 - 9.2. Apprevaziene del Deeamente tecnice di aceempagnamenie, B1I£1fl.C10_fi?1(1HZI61-
rie gestienale e Piano degii indicateri”;
gli srticeli 17 e 18 della Legge 11.689/ 1981;
1’art.79 delle Legge 11.133/08 recante nerme in materia di “pregrammaziene deile riser-
se per Ia spesa sanitaria” che, al cemma 1 sexies letters a], prevede il pete11zia111ente
dei precedimenti di verifies delle esenzieni, in base al reddite, dalle perteeipeziene del
eittsdine alla spess sa11it:-aria per 1e prestazieni di specialistica ambulateriale a carice
del SSN; ed alla successive letters. b), stebilisee verifiehe ebbligaterie de. perte delle A-
ziende se11itar1e delle infennazieni rese dagli assistiti in centraste een quelle rese di-
spenibili al SSN e, in case di accertats dichiaraziene mendace, i1 recupere delle semme
devute da1l’assistite.

-;-_=.-...gng_ga\-.-...j|;____-__..-

1

|
I
i1
I

!
I
I
I

1
i

"""'_'_"’_"'T'A'i -_'?171T—1=:'_l:|.'-A"='H'

3

|’-

I| .
I

i
_1

IfL

1

E
E

tn--4-.-...--.-.—_.___._:i_



PRESO ATTO del DA n.2884 del 25/11/2010 di apprevaziene del Pretecelle per la C1iSCip1i1'1EI. dei
rapperti di cellaberaziene tra queste Assesserate e la Guardia di Finanza in materia di
centrelle sulla spesa sanitaria;

PRESO ATTO del parere pret.11. 15929 del 07/06/2015 rese da11’Ufficie Legislative e Legale che
muevende dal presuppeste che la cempetenza in materia di ticket sanitarie é attribui-
ta alle Aziende Sanitarie, ha cencluse che alle stesse spetta 1a cernpetenza sanzienate-
ria, ferme restande che i preventi delle sanzieni inflitte devene eentinuare ad affluire
a1 bilancie regienale;

VISTA la direttiva pret.11. A.I.3/79197 del 16/10/2015;
RILEVATA dal sistema i11fer111ative de11’e111:rata sul capitele di entrata 1751 — cape 21 — in cente

cempetenza, esercizie f1I1E|I1Z1El.I‘10 2019 avente per eggette “Eritraie everituaii diverse” Ia
quietanza della Cassa Regienale 11.99112 del 20/ 11/2019 di eure 739,48;

RITENUTO di dever precedere per Fesercizie 2019 a11’aecerta1'ne11te, riscessiene e versamente del-
la predetta queta pari ad eure 739,48;

VISTO Part. 68 della legge regienale 12/08/2014, 11. 21 e s.r1'1.i.;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

Per le metivazieni e le finalita descritte in prereessa, ai sensi del1’artiee1e 20 del D.Lgs. 118/201 1,
e accertate, riscesse e versate 1’i111perte di eure 739,48 sul capitele di entrata n. 1751 “Emirate
everituaii diverse” — cap. 21 - del Bilancie della Regiene Siciliana — in cente ce111pete11za esercizie
f1I1ElI1Z1&1I‘10 2019 — cedice SIOPE E.3.05.99.99.999. '

I1 prevvedimente e trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul
site istituzienale, a fini de11’asse1vi111ente de11’ebb1ige di pubblicaziene en line. _
I1 presente decrete sara trasmesse alla Ragieneria Centrale di queste Assesserate per la registra-
ziene. . 9
Palermo, 2 Q

I1Fu11z' ' Direttive
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