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Servizio 9 “Tutela della Fragilité —- Area integraziene soeie-sanitaria”

QSN 2007-2013 DELIBERA CIPE 79/2012 — OBIETTIVI DI SERVIZIO INDICATORE S.06 ADI —
LINEA DI INTERVENTO 2 “START-UP DEI PUNTI UNICI DI ACCESSO INTEGRATI”

VISTO
VISTA

VISTI

VISTA

VISTA

LIQUIDAZIONE I QUOTA FINANZIAMENTO — ASP CATANIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

10 Statute Regienale;
la legge regionale 8 maggie 2018 11.9 ehe approva i1 bilancio di previsione della Regiene
Sieiliana per il triennio 2018-2020; _
gli artieoli 26 e 27 del Digs. 33/2013 sugli obblighi di pubblieaziene degli atti di eencessione
di se-Wenzioni, eontributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi econerniei a persene fisiehe ed
enti pubblici e privati;
la delibera CIPE 11.82 del 3 agosto 2007 eeneernente “Quadro Strategieo Nazionale 2007-2013
definizione delle procedure e delle medalitfi di attuaziene del meceanismo premiale eoflegate
agli “Obiettivi di Se1*vizio”;
la Delibera CIPE r1.79 del 11 luglio 2012 eoncernente “Fonda per lo sviluppo e la eeesione
2007-2013, revisione delle modalité di attuazione del meeeanisme premiale collegato agli
<Obiettivi di Servizi0> e riparto delle risorse residue”;

CONSIDERATO ehe, a livelle regionale le dispesizieni di cui alle predette delibere CIPE 50110 state recepite
eon la delibera di Giunt:-1 Regionale 11.89 del 24 aprile 2014, reeante “Quadre Strategieo
Nazienale 2007-2013 — Obiettivi di Servizio - Aggiernamento Piano d’Azi0ne, sehede
obiettivo, sehede intervente, seheda di sintesi e Quadre riparto risorse premiali”;

CONSIDERATO ehe la delibera di Giunta sepraeitata prevede nella scheda denomimtta “Obiettive Anziani

VISTA

VISTO

VISTO

Indieatere S06” gli interventi di eempetenza di questa amministrazione, tra cui:
- Intervente 2 “Start-up dei Punti Unici di Aeeesse integrati” importe tetale finanziamento

euro 8.629.828,53; '
1a.n0ta prot. 11.89462 del 05.12.2018 del Servizie 11 “Tutela della Fragilitét” Dipartirnente
Attivité Sanitarie e Osservatori Epiderniole-giee ehe, per l’attuazi011e de11’i11terver1te 2 “Start-
up dei Punti Uniei di Aeeesso integrati”, assegna alla Azienda Sanitaria Previneiale di Catania
la risersa finanziaria di € 1.190.916,34 secondo la chiave di riparte approvata dal
Dipartimento Politiche di Ceesiene della Presidenza. delC011sigli0 deiMir1istri;
i1 D.D.S. n.2392 del 07.12.2018 con il quale e state. impegnata la somma. di € 5.847.828,53 a

valere sul capitol-0 417356 (cod. U.104.01.02.000)“Trasferimemfi correari ad ammiaisarazioni
locali per la realizzazione di progerti fiaanziati can ls risorse del fonds di Coesfane a
riralarira regianale 2007-2013 Obierrivi dz‘ Servizio — Servizi dz‘ aura per gli anziamf —
Indicators 8.06 ADI” in favore 'de11e~AZiende Sanitarie Previneiali della Regione Sieilia, ai
fini de1l’attuazi0ne dell’ir1terve11t0-2 f‘Start,-up dei Punti Uniei di Aceesso integrz-.1ti”;
il D.D.S. 11.2098 del 25/ 1 1/2019ie0n"ji-l_ -quale e assunte impegno di spesa pari a € 3.850.000,00
sul eapitelo 417356 (cod. U.1.04.01.'02.000) “Trasferimenri correari ad amministraziani locali
per la realfzzazione di progerti finanziari can le risarse dei fondo dz’ Coesiorze a rirolarita
regionale 200 7-2013 Obiefrivi di Servizio Servizi df Cara per gli anziani — Indicators S06
ADI” del bilaneie della Regione Sieiliana in favere clelle AA.SS.PP. della Regione Sieiliana e
del CEFPAS, seggetti attuatori delle tre linee di intervente di cempetenza di questa
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amrninistrazione, ne1l’ambito del QSN 2007/2017 Obiettivi di Sevizio “Servizi di oura per gli
ar1zi'ar1i” Lnclioatore S.06 ADI;

CONSIDERATO ehe eon il Deoreto Presidenziale 27 giugno 2019, n.12 recante “Regolamento di attuazione
del Titolo II della legge regionale 16 dioembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali” e eessata l’attivita del Servizio 11 “Tutela de11a
fragilita” del Dipartirnento Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologioo, 1e eui
eompetenze sono state trasferite al Servizio 9 “Tutela clella Fragilita — Area integrazione socio-
sanitaria” del Dipartimento Pianificazione Strategiea;

VISTA la nota DPS prot. n.42356 del 30/10/2019 di oonferimento de11’i11oarioo di Dirigente
responsabile ad interim del Serv. 9 “Tutela clella fragilita — Area di integrazione socio-
sanitaria” a1 Dr. Maurizio D"Arpa;

VISTO I’Atto di Adesione stipulato tra questa Amministrazione e 1’Azienda Sanitaria Provinciale di
Catania, eoneemente agli obblighi in capo a1 soggetto gestore per Fattuazione dell’intervento
2 “Start-up dei Pur1tiUnioi di Aeeesso integrati”;

CONSIDERATO ehe l’art.3 del predetto “Atto di adesione” prevede ehe la Regione si impegna a
oorrispondere al1’ASP di Caltanissetta, benefioiario dell’intervento 2 “Start-up dei Punti Unioi
di Acoesso integrati”, una prima quota di antieipazione del 40% del finanziarnento totale
ammesso a eontributo, pari a € 476.3 66,54;

VISTO il D.D.S. n.2082 del 20.11.2019 eon il quale, in attuazione del Quadro Strategieo nazionale
2007/2013 Obiettivi di Sevizio “Servizi di eura per gli auziani” Indioatore S.06 ADI, viene
approvato il piano di riparto de11’importo eomplessivo di € 12.189.828.53 per 1e tre linee cli
intervento di eornpetenza di questo Dipartimento;

RITENUTO neeessario cli clover provvedere alla liquidazione della somrna di € 476.366,54 in favore
de11“Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, come 1”‘ quota del finanziamento ammesso a
eoutributo, ai fini de11’attuazione dell’intervento 2 “Start-up dei Punti Unioi di Aecesso
integrati” a valere sul oapitolo 417356 (cod. U.1.04.01.02.000) “Trasfsriinsnii corrsnii ad
annninisirazioni locali per la rsa/izzazions di progsiii finanziari con ls risorss dsl fondo di
Cossions a iiiolariia rsgiona/s 2007-2013 Obisiiivi di Ssrvizio -—- Ssrvizi di cnra psr g/i
anziani — Indicators S. O6 ADI”;

DECRETA

Art.1 E’ disposta la liquidazione della sornrna di € 476.366,54 sul capitolo 417356 (cod.
U.1.04.01.02.000) "Trasfsrinisnii corrsnti ad animinisrrazioni Zocali psr la rsaiizzazions di
progsiii finanziari con ls risorss dsl fondo di Cossions a iirolariia rsgiona/s 2007-.2013
Obisirivi di Ssrvizio — Ssrvizi di cnrapsr g/i anziani — Indicators S. 06 ADI” del bilaneio deila
Regione Sioiliana eseroizio finanziario 2019, in favore de11’Azie1'1da Sanitaria Provinciale di
Catania, oorne 1”‘ quota del finanziarnento ammesso a contribute, ai fini cle11’attuazione
de11’ir1tervento 2 “Start-up dei Punti Uniei di Aocesso integrati”, a valere sul D.D.S. di
irnpegno r1.2392 del 07/12/2018.

Art.2 I1 prowedimento sara trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per i eontrolli di eompetenza
e per la registrazione ed a1 respousabile del prooedimento di pubbiieazione dei eontenuti su1
site istituzionale di questo Dipartimento.

Palermo,

/ I Dirigentg aclix/interior deifiervizio

Egg?‘

2

faafi ifi

I

I
IE

I

I
I-

1

I

1

I

':
i1

I


