
D.D.S.n.?131\?@[Q1
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Servizio 9 “Tutela della Fragilitér — Area integrazione socio-sanita.1*ia”

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 IVIESSINA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

1o Statute Regionale;
la legge regionale 8 rnaggio 2018 n.9 che approve il bilancio di previsione della Regione
Siciliana per i1 triennio 2018-2020;
gli articoli 26 e 27 del Digs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati; .
la delibera CIPE n.82 del 3 agosto 2007 concernente “Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
definizione delle procedure e delle modalitfi di artuazione del meccanismo premiale collegato
agli “Obiettivi di Servizio”;
la Delibera. CIPE n.79 del 11 luglio 2012 concemente “Fondo per lo sviluppo e 1a coesione
2007-2013, revisione delle modalitfi di attuazione del rneccanismo prerniale collegato agli
<Obiettivi di Servizio> e riparto delle risorse residue”;

CONSIDERATO che, 21 livello regionale le disposizioni di cui alle predette delibere CIPE sono state recepite
con la delibera di Giunta Regionale n.89 del 24 aprile 2014, recante “Quadro Strategico
Nazionale 2007-2013 — Obiettivi di Servizio - Aggiornamento Piano d’Azione, schede
obiettivo, schede intervento, scheda. di sintesi e Quadro1'ipa1'to risorse pre1nia1i”'

CONSIDERATO che la delibera di Giunta sopracitata. prevede nella scheda denominata “Ob1eltivo Anziani

VISTA

VISTO

VISTO

Indicatore S06” gli interventi di competenza di questa amministrazione, tra cui:
- Intervento 2 “Start-up dei Punti Unici di Accesso integrati” importo totale finanziarnento

euro 8.629.828,53;
la nota prot. n.89462 clel 05.12.2018 del Servizio 11 “Tutela della Fragilitfi’ Dipartimento
Attivité. Sanitarie e Osservatori Epidemiologico che, per Fatlllazione del1’intervento 2 “Start-
up dei Punti Unici di Accesso integrati”, assegna alla Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina. la risorsa finanziaria di € 1.12l.877,71 secondo la chiave di riparto approvata dal
Dipartimento Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
i1 D.D.S. 11.2392 clel 07.12.2018 con il quale e stata impegnata la somma di € 5.847.828,53 a

valere sul capitolo 417356 (cod. U.1.04.01.02.000) “Trasferimenti correnrf ad amministrazioni
Zocali per la realizzazione dz’ progerri finanziari eon le risorse dei fondo dz‘ Coesione a
mzm:.e regionole 2007-2013 Ob-iertivi di Servizio — Servizi dz‘ cure per gli anziani -
Indicarore S. 06 ADI” in favore delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Sicilia, ai
fini de1l’attuazione del1’intervento 2 »“StartE-up dei Punti Unici di Accesso integrati”;
i1 D.D.S. 11.2098 del 25/11/2019 con" il qufale e assunto impegno di spesa pari a € 3.850.000,00
sul capitolo 417356 (cod. U.1.04.01.02.000) “Trasferimenri corremff ad ammirzislrazioni locals’
per la realizzazione dz’ progerri finanziari con le risorse dei fondo dz‘ Coesione a titolariré
regionale 2007-2013 Obierrivi df Servizio — Servizi di cum per gli anziarzi — Indicators 8.06
ADI” del bilancio della Regione Siciliana in favore delle AA.SS.PP. della Regione Siciliana e
del CEFPAS, soggelti attuatori delle tre linee di intervento di competenza cli quest:-1
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amministrazione, ne1l’a1nbito del QSN 2007/2017 Obiettivi di Sevizio “Servizi di cura per gli
anziani” Indicatore S.06 ADI;

CONSIDERATO che con i1 Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n.12 recante “Regolamento di attuazione
del Titolo H della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rirnodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali” e cessata Pattivita del ‘Servizio 11 “Tutela della
fragilita” del Dipartimento Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, 1e cui
colnpetenze sono state trasferite a1 Servizio 9 “Tutela della Fragilita — Area integrazione socio-
sanitaria” del Dipartilnento Pianificazione Strategica;

VISTA la nota DPS prot. n.42356 del 30/10/2019 di conferimento del1’incarico di Dirigente
responsabile ad interim del Serv. 9 “Tutela della fragilita — Area di integrazione socio-
sanitaria" al Dr. Maurizio D’Arpa;

VISTO l’Atto di Adesione stipulato tra questa Arnrninistrazione e 1’Azicnda Sanitaria Provinciale di
Messina, concernente agli obblighi in capo al soggetto gestore per Fattuazione de1l’intervento
2 “Start-up dei Punti Unici di Accesso integrati”;

CONSIDERATO che 1’art.3 del predetto “Atto di adesione” prevede che la Regione si impegna a
corrispondere all’ASP di Messina, beneficiario dell’intervento 2 “Start-up dei Punti Unici di
Accesso integrati”, una prima quota di anticipazione del 40% del finanziarnento totale
armnesso a contributo, pari a € 448.751,08;

VISTO il D.D.S. n.2082 del 20.11.2019 con i1 quale, in attuazione del Quadro Strategico nazionale
2007/2013 Obiettivi di Sevizio “Servizi di cura per gli anziani” Indieatore S.06 ADI, viene
approvato il piano di riparto de1l’i1nporto complessivo di € 12.189.828,53 per 1e tre linee di
intervento di competenza di questo Dipartimento;

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della sornma di € 448.751,08 in favore
del1’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, come 1“ quota del finanziamento arnrnesso a
contributo, ai fini de11’at1uazione de1l’intervento 2 “Start-up dei Punti Unici di Accesso
integrati” a valere sul capitolo 417356 (cod. U.l.04.0l.02.000) “Trasfcrz‘zzzezzz*z correzzzi ad
ammirzisfirazioai locali per la realizzazzozzc dz‘ progcttz‘ fizzazzziatz cozz lc rzsorsc del fozzdo dz‘
Coesiozze a z‘z‘z‘olaz*z‘z‘a rcgzozzalc 2007-2013 Obicztivi dz‘ Scrvizio — Servizi dz czzra per glz‘
azzziazzz‘ — Indicators S. 06 ADI”;

DECRETA

Art.l E’ disposta la liquidazione della sornma di € 448.751,08 sul capitolo 417356 (cod.
U.l.04.01.02.000) “Trasfcrz‘zz/zczzrz‘ correzzzz‘ ad azzzzzzizziszraziozzi localz per la roalzzzaziozze dz
progcrzz‘ jzzzaz/zzz‘az‘z cozz lo risorse del for/zdo dz‘ Coesiozze a z‘z‘zolarzz‘a rcgzozzalc 200 7-2013
Obz‘ez‘zz‘vz‘ dz‘ Sorvzzio — Sez/w*z‘zz' dz‘ czzra per gli azzzzazzz — Izzdzcatore S. 06 ADI” del bilancio della
Regione Siciliana esercizio finanziario 2019, in favore de1l’Azicnda Sanitaria Provinciale di
Messina, come 1*“ quota del finanziamento ammesso a contributo, ai fini de11’at1:uazione
de1l’inte1"vento 2 “Start-up dei Punti Unici di Accesso integrati”, a valere sul D.D.S. di
impegno n.23 92 del 07/12/2018.

Art.2 I1 provvedimento sara trasrnesso alla Ragioneria Centrale Salute per i controlli di cornpetenza
e per la registrazione ed al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale di questo Dipartimento.

Palermo, %§ fifi
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A9’ llDirigente ad inter‘m del Sewizio
-'1 ' -- Dr. Ma 1 D’A
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