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REPUBBLICA ITALIANA

- REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Servizio 9 “Tutela della Fragilita — Area integrazione socio-sanitaria”

QSN 2007-2013 DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO INDICATORE S.06 ADI

VISTO
VISTA

VISTI

VISTA

VISTA

APPROVAZIONE “ATTI DI ADESIONE”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto Regionale;
la legge regionale 8 rnaggio 2018 n.9 che approva i1 biiancio di previsione della Regione
Siciliana per i1 triennio 2018-2020;
gli articoli 26 e 27 del D.1gs. 33/2013 sugli obblighi di pubblioazione degli atti di concessione
di sowenzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi economici a persene fisiche ed
enti pubblici e privati;
la delibera CIPE 11.82 de13 agosto 2007 concernente “Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
defmizione delle procedure e delle modalita di attuazione del rneccanisrno premiale collegato
agli “Obiettivi di Servizio”;
Ia Delibera CIPE n.79 del 11 luglio 2012 concernente “Fondo per lo sviluppo e la coesione
2007-2013, revisione delle Inodalita di attuazione del meccanismo prerniale collegato agli
“Obiettivi di Servizio” e riparto delle risorse resiclue”;

CONSIDERATO che, a livello regionale le disposizioni di cui alle predette delibere CIPE sono state recepite
con la delibera di Giunta Regionale 11.89 del 24 aprile 2014, recante “Quadro Strategico
Nazionale 2007-2013 4-Obiettivi di ServizioI> Aggiornarnento Piano cl’Azione, schede
obiettivo, schede intervento, scheda di sintesi e Quadro riparto risorse pre1niali”;

CONSIDERATO che la delibera di Giunta sopracitata prevede nella scheda denominata “Obiettivo Anziani

VISTA

VISTE

Indicatore S.06” gli interventi di cornpetenza del Dipartimento regionale Attivita Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico di seguito elencati:
- Intervento 1 “Sz'sa‘ema informative z'm‘egrae‘0 e ccrrrella socio-saniraria inf0rmarz'zzata”
importo finanziarnento euro 3.000.000,00;

- Intervento 2 “Starr-up def Punri Unici di Accesso inre_gTa.ti” irnporto finanziarnento euro
8.629.828,53;

- Intewento 3 “Formazione imfegrata degli operarori del sisrema delle cure domiciliarf’
irnporto finanziamento euro 560000.00;

la nota prot. n.00724-44 -del-'__03‘."10.2018 del Servizio 11 “Tutela della Fragilita” del
Dipartimento regionale per leAttiv_ita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico che, per
Pattuazione clell’intervento 1 ‘-=5.‘-S'i-stema informative integrate e cartella socio-sanitaria
infonnatizzata”, individua l’Azi_é5nt:la Sanitaria Provinciale di Palermo soggetto attuatore;
le note prott. 11.72445 del 03.10.2018 e n.89462 del 05.12.2018 del Servizio 11 “Tutela della
Fragilita” del Dipartimento regionale per le Attivita Sanitarie e Osservatorio Epiclerniologico
con le quali, ai fini de11’attuazione dell’intervento 2 “SI6II"'I‘—Hp def Punri Unici di Accesso
im‘eg1"ati, si individuano, in qualita di soggetti attuatori, le Aziende Sanitarie Provinciali della
Regione Sicilia, assegnando le risorse finanziarie secondo la chiave di riparto approvata dal
Dipartimento Politiche di Coesione (DPCOE) della Presidenza del Coniglio dei Ministri;
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VISTA la nota prot. n.00724-46 del 03.10.2018 del Servizio ll “Tutela della Fragilita” del
Dipartimento regionale per le Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con la quale si
individua il CEFPAS per Fattuazione dell’intervento 3 “Formazione integrata degli operatori
del settore del sisterna delle cure dorniciliari”;

VISTA la nota prot. n.34192 del 24/04/2019 del Servizio 11 “Tutela della Fragilita” del Dipartimento
regionale per le Attivita Sanitarie e Osservatorio Epiderniologico con la quale si trasrnette, alle
AA.SS.PP ed al CEFPAS soggetti attuatori delle tre linee di intervento di cui agli “Obiettivi di
servizio” Indicatore S.06 ADI, lo schema degli “Atti di adesione” per la successiva
sottoscrizione;

VISTI gli “Atti di Adesione” trasrnessi dalle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Sicilia e dal
CEFPAS di accettazione del fntanziamento e di obblighi e responsabilita inerenti la
realizzazione degli interventi “Obiettivi di servizio" Indicatore S.06 ADI di competenza di
questo Assessorato;

CONSIDERATO che con il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n.12 recante “Regain-mem‘o di arrnazione
del Tirolo H della legge region-ale 16 dicembra 2008, n. 19. Rimodulazfone degli asserri
organizzatfvi dei Dzjnarrimenri regionali ” e cessata Fattivita del Servizio 11 “Tutela della
fragilita” del Dipartimento Attivita Sanitarie e Osservatorio Epiderniologico, le cui
cornpetenze sono state trasferite al Servizio 9 “Tutela della Fragilita — Area integrazione socio-
sanitaria” del Dipartimento Pianificazione Strategica; '

RITENUTO in ragione di quanto sopra di approvare gli “Atti cli Adesione” sottoscritti dai legali
rappresentanti delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Sicilia e dal CEFPAS,
afferente agli obblighi in capo al soggetto beneficiario per la realizzazione delle tre linee di
intervento di cornpetenza di questa amrninistrazione, in attuazione del QSN 2007-2013
Delibera CIPE 79/2012 — “Obiettivi di servizio" Indicatore S.06 ADI ;

DECRETA

Art. 1 Sono approvati gli “Atti di Adesione”, che costituiscono parte integrante del presente decreto,
stipnlati dalle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Sicilia e dal CEFPAS con questo
Assessorato Regionale della Salute, afferenti agli obblighi in capo ai soggetti beneficiari per la
realizzazione delle linee di intervento di cui al QSN 2007-2013 Delibera CIPE 79/2012 —
“Obiettivi di servizio” Indicatore S.06 ADI .

Art.2 I1 presente deoreto sara trasmesso al responsabile del procedirnento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ed alla Ragioneria centrale Salute per i
controlli di cornpetenza.
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