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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Servizio 9 “Tutela della. Fragilité. — Area integrazione soeio-sa11ite.ria”

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 RAGUSA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto Regionale;
la legge regionale 8 rnaggio 2018 n.9 ohe approva il bilanoio di previsione della; Regione
Sioiliana per il triennio 2018-2020;
gli articoli 26 e 27 del -Digs. 33/2013 sugli obblighi di pubblioazione degli atti di oonoessione
di sovverrzioni, oontributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi eoonomici a persone fisiohe ed
enti pubbliei e privati;
la delibera CIPE n.82 del 3 agosto 2007 ooncernente “Quadro Strategieo Nazionale 2007-2013
defmizione delle procedure e delle modalité. di afluazione del meoeanismo prerniale oollegato
agli “Obiettivi di Servizio”;
la Delibera CIPE n.79 del 11 luglio 2012 eonoemente “Fondo per lo sviluppo e la eoesione
2007-2013, revisione delle modalitil di attuazione del meooanismo premiale collegato agli
<Obiettivi di ServizioI> e riparto delle risorse residue”;

CONSIDERATO ehe, a livello regionale le disposizioni di oui alle predette delibere CIPE sono state reoepite
eon la delibera di Giunta Regionale 11.89 del 24 aprile 2014, reeante “Quadro Strategioo
Naziorrale 2007-2013 — Obieiitivi di Servizio - Aggiomamento Piano d’Azione, sehede
obiefiivo, sehede intewento, soheda di sintesi e Quadro riparto risorse prerniali”;

CONSIDERATO ehe la clelibera cli Giunta sopraoitata prevecle nella soheda clenominata “Obiettivo Anziani

VISTA

VISTO

VISTO

Indicatore S.06” gli interventi di oompetenza di questa amministrazione, tra oui:
- Intervento 2 “Start-up dei Punti Unioi di Acoesso integrati” irnporto totale finanziamento
euro 8.629.828,53;

la nota prot. n.89462 del 05.12.2018 del Servizio 11 “Tutela della Fragilitii” Dipartimento
Attivité. Sanitarie e Osservatori Epidemiologioo c-he, per 1’attuazione de11’i11tervento 2 “Start-
up dei Punti Unioi di Acoesso i11tegrati”, assegna alla Azienda Sanitaria Provinoiale di Ragusa
la risorsa fir1a11ziaria. di € 768054.74 seoondo la chiave di riparto approvata dal Dipartimento
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il D.D.S. 11.2392 del 07.12.2018 eon il quale e stata impegnata la somrna di € 5.847.828,53 a
valere sul oapitolo 417356 (cod. U.1.04.01.02.000) “Tr'asfer£menri correnri ad ammi_ni.s1razionz'
locali per la realizzazione di progerti finanziafi con Ze risorse del fondo di Coesione a
tirolarirdi regionale 2007-2013 Obierrfvi di Servizio — Servizi di cum per gli anziani —
Indicarore S.06 ADI” in fafikore delle Aziende Sanitarie Provinoiali dell:-1 Regione Sioilia, ai
fini de1l’attuazior1e dell’intervenfo 2 “Start-up dei Pu11tiU11ioi di Acoesso integrati”;
il D.D.S. 11. 2098 de125/11/201-9 eon il quale e assunto impegno di spesa pari a € 3.850.000,00
sul oapitolo 417356 (cod. U.1'.0_4.01.02.000) “Tmsferimenri correnri ad amminisrmzioni 100.1111‘
per la realizzazione di progerti finarzziati con le risorse del fondo di Coesione a titolarirci
regionale 2007-2013 Obierrivi di Servizio Servizi di aura per gli anzfani — Indicators S196
ADI“ del bilanoio della Regione Siciliana. in favore delle AA.SS.PP. della Regione Sieiliana e
del CEFPAS, soggetti attuatori delle tre linee cli intervento di oompetenza di questa

1
I
J

|

1
J

-|.__—=Ii

1

i
ir.



arnministrazione, nell’an1|:Jito dei QSN 2007/2017 Obiettivi di Sevizio “Servizi di cura per gli
anziani” Indicators S.06 ADI;

CONSIDERATO che con il Deoreto Presidenziale 27 giugno 2019, n.12 recante “Regolamento di attuazione
del Titolo II deila legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartirnenti regionali” e cessata Fattivita del Servizio 11 “Tutela della
fragilita” del Dipartimento Attivita Sanitarie e Osaervatorio Epidemiologico, 1e cui
competenze sono state trasferite a1 Servizio 9 “Tutela della Fragilita - Area integrazione socio-
sanitaria” del Dipartin1ento Pianificazione Strategica;

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

VISTO 1’Atto di Adesione atipulato tra questa Amministrazione e l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Ragusa, concernente agli obblighi in capo a1 soggetto gestore per Pattuazione de11’intervento 2
“Start-up dei Punti Unici di Accesso integrati”;

CONSIDERATO che l“art.3 del predetto “Alto di adesione” prevede che la Regions si irnpegna a
corrispondere alI’ASP di Ragusa, beneficiario de11’1ntervento 2 “Start-up dei Punti Unici di
Accesso integrati”, una prirna quota di anticipazione del 40% dei finanziamento totale
a111n1esso a contributo, pari a € 307.221,90;

VISTO i1 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” Indicators S.O6 ADI, viene
approvato il piano di riparto de1l’irnporto eomplessivo di € 12.189.828,53 per 1e tre linee di
intervento di competenza di questo Dipartimento;

RITENUTO necessario di dover provvedere alla Iiquidazione della somma di (=3 307.221,90 in favore
de11’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, come 1”‘ quota del finanziarnento arnrnesso a
contributo, ai fini de11’a’ttua2.ione de11’i11tervento 2 “Start-up dei Punti Unici di Accesso
integrati" a valere sul capitolo 417356 (cod. U.1.04.01.02.000) “Trasfsi‘imsm‘i C0?‘?‘s’?’il‘i ad
ammiaisirazioni Zocali psr la rsalizzazioas di progsai finanziari con ls risorss del fondo di
Cossions a titolariia rsgionals 2007-2013 Obisitivi di Ssrvizio -- Ssrvizi di cura psr gli
anziani — Indicators S. 06ADI

DECRETA

Art.1 E’ disposta la Iiquidazione della sornma di € 307.221,90 sul capitolo 417356 (cod.
U.1.04.01.02.000) “Trasfsrimsm‘i corrsrzii ad amminiafrazioni Zocali psr la rsaiizzazioris di
progsai jiaariziaii con ls risorss dsl fO!’id0 di Cossions a tiiolarira rsgionals 2007-2013
Obisaivi di Ssrvizio — Ssrvizi di cura per gli aiiziani — Indicators S. 06 ADI” del biiancio della
Regions Siciliana eseroizio finanziario 2019, in favore del1’Azienda Sanitaria Provinciale di
Ragusa, come 1*“ quota del finanziarnento arnmesso a contributo, ai fini dell’att11azione
de1l’intervento 2 “Start-up dei Punti Unici di Accesso integrati”, a valere sul D.D.S. di
impegno n.2392 del 07/ 12/20 1 8.

Art.2 I1 provvedimento sara trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per i controlli di competenza
e per la registrazione ed a1 responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale di questo Dipartimento.
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- Dirigente ad interim de1'Servizio
' D M ' ' D’

\% _ ._j-" .
-1, f _ . "

.1" .'
_""'-vi,‘ _,..'-"'

Palermo, -==--C‘. M3 £23 .-__..&>L53; *1

2

I

I
I

"_—-L-:2—'-1-i'——-+-—-%+;-
1|*1
'1=1

itali-

I

I

I
EI;

I

|
I

I

i,i.i._,-_-___-—.-1..-—

-I


