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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Servizio 9 “Tutela della Fragilitfil. — Area integrazione socio-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 SIRACUSA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto Regionale;
la legge regionale 8 maggio 2018 11.9 che approva il bilancio di previsione della Regione
Sicilians. per il triennio 2018-2020;
gli articoli 26 e 27 del Digs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione
di sowenzioni, 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
defmizione delle procedure e delle modalitzlt di attuazione del rneccanismo premiale collegato
agli “Obiettivi di Servizio”;
la Delibera CIPE n.79 del 11 luglio 2012 concernente “Fondo per lo sviluppo e la coesione
2007-2013, revisione dclle modalitfi. di attuazione dei meccanismo premiale collegato agli
<Obiettivi di Servizio?» e riparto delle risorse residue”;

CONSIDERATO che, a 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 Quadro riparto risorse prerniali”;

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

VISTA

VISTO

VISTO

Indicatore S.06” gii interventi di competenza di quest:-1 amrninistrazione, tra cui:
- Intervento 2 “Start-up dei Punti Unici di Accesso integmti” importo totale finz;-mziamento

euro 8.629.828,53;
la nota prot. n.89462 del 05.12.2018 del Servizio 11 “Tutela della Fragilité.” Dipartimento
Attivité. Sanitarie e Osservatori Epiderniologico che, per 1’a1Iuazione del1’intervento 2 “Start-
up dei Punti Unici di Accesso integTa.ti”, assegna alla Azienda Sanitaria. Provinciale di
Siracusa la risorsa finanziaria di € 914.761,82 secondo 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 con il quale e state impegnata la. somma di € 5.847.828,53 a

valere sul capitolo 417356 (cod. U.1.04.01.02.000) “Trasferfme-mri correnri ad amminisrmzioni
locali per la realizzazione di progerri finanziari con le risorse dei for/ado dz‘ Coesione a
rirolariz‘.-5: regionale 200 7-2013 Obiertiv_i_ dz‘ Servizio — Servizi di cum per gli anzianf -
Indicatore S06 ADI” in favore delle Aiiiende Sanitarie Provinciali della Regione Sicilia, ai
fini dell’attuazione cle1l’interven1:_o 2 “‘Z_Sta1't-np dei Punti Unici di Accesso integraii”;
il D.D.S. n. 2098 de125/11/201-9 con il qualee assunto impegno di spesa pari a € 3.850.000,00
sul capitolo 417356 (cod. U.1.04.01.02.000) “Trasferz'menri correnri ad amministrazioni locali
per la realizzazione di progerri finanziari can Ze risorse def fondo di Coesione a rirolarird
regionale 2007-2013 Obierrivi di Servizio — Servizi di cum per gli anziani — Indicators S. 06
ADI” del bilancio della Regione Siciliana in favore delle AA.SS.PP. della Regione Siciliana e
del CEFPAS, soggetti attuatori delle tre linee di intervento di competenza di questa
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amministrazione, ne11’a1nbito del QSN 2007/2017 Obiettivi di Scvizio “Servizi di cura per gli
anziani” Indicatore S.06 ADI;

CONSIDERATO che con il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n.12 recante “Regolamento di attuazione
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali” e cessata Pattivita del Servizio 11 “Tutela della
fragilita” del Dipartimento Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, le cui
coinpetenze sono state trasferite al Servizio 9 “Tutela della Fragilita — Area integrazione socio-
sanitaria” del Dipartimento 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 Amrninistrazione e 1’Azienda Sanitaria Provinciale cli
Siracusa, concernente agli obblighi in capo a1 soggetto gestore per Fattuazione clel1’intervento
2 “Start-up dei Pu11tiUnicidi Accesso integrati”;

CONSIDERATO che l’art.3 del predetto “Alto di adesione” prevede che la Regione si impegna a
corrispondere a1l"ASP di Siracusa, beneficiario dell’i11tervento 2 “Start-up dei Punti Unici di
Accesso i11tegrati”, una prima quota di anticipazione del 40% del finanziarnento totale
ammesso a contributo, pari a € 365.904,73;

VISTO il D.D.S. 11.2082 del 20.11.2019 con i1 quale, in attuazione del Quadro Strategico nazionale
2007/2013 Obiettivi di Sevizio “Servizi di cura per gli anziani” Indicatore S.06 ADI, viene
approvato il piano di riparto del1’irnporto coinplessivo di € 12.189.828,53 per le tre Iinee di
intervento di cornpetenza di questo Dipartimento;

RITENUTO neoessario di dover provvedere alla iiquidazione della sornrna di € 365.904,73 in favore
de11’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, come 1*“ quota del finanzian1ento amrnesso a
contributo, ai fini del1’atl1.1a2.ione del1’intervento 2 “Start-up dei Punti Unici di Accesso
integrati” a valere sul capitolo 417356 (cod. U.1.04.01.02.000) “Trasferz'mem‘i corraari ad
amminisrmzioni locale? per la red/izzdziona di progarri findnziari con la risorsa del fond‘-9 di
Coesioae a riro/aria‘: regionala 200 7-2013 Obierrfvf dz‘ Sarvizfo — Servizi dz’ card per gli
anzidnf - Indicators S. 06 ADI”,'

DECRETA

Art.1 E’ disposta la liquidazione della somma di € 365.904,73 sul capitolo 417356 (cod.
-U.1.04.01.02.000) “Trasfer:'mem‘i corranri ad amministrazioni locals‘ per la rad/izzazione dz‘
progerri finanziari con la risorse del fondo df Coasioae a rirolarird regions:/e 200 7-2013
Obiertivi dz‘ Servizio - Sarvizf di cam per gli anzidrd — Indicators 8.06 ADI“ del bilancio della
Regione Sic-iliana esercizio finanziario 2019, in favore de11’Azienda Sanitaria Provinciale di
Siracusa, come 1“ quota del finanziamento ammesso a contributo, ai fini dell’attuazione
de1l’intervento 2 “Start-up dei Punti Unici di Accesso integrati”, a valere sul D.D.S. di

_ impegno n.2392 del 07/12/2018.
Art.2 I1 provvedimento sara trasrnesso 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.

%3 tfiPalermo, I
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