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REPUBBLICA ITALIANA

I

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 —
LINEA DI INTERVENTO 2 “START-UP DEI PUNTI UNICI DI ACCESSO INTEGRATI”

VISTO
VISTA

VISTI

VISTA

VISTA

LIQUIDAZIONE I QUOTA FINANZIAMENTO — ASP TRAPANI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto Regionale;
la legge regionale 8 maggio 2018 11.9 che approva il bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2018-2020;,
gli articoli 26 e 27 del D.1gs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione
di sowenzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubbiici e privati;
la delibera CIPE 11.82 del 3 agosto 2007 concernente “Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
deiinizione delle procedure e delle modalita di attuazione del meccanismo premiale collegato
agli “Obiettivi di Servizio”;
la Delibera CIPE 11.79 del 11 luglio 2012 concemente “Fondo per lo sviluppo e la coesione
2007-2013, revisione delle modaiita di attuazione del meccanisrno premiale collegato agli
<'~'Obiettivi di Se1*vizio> e riparto delle risorse residue”;

CONSIDERATO che, a Iivello regionale le disposizioni di cui alle predette delibere CIPE sono state rccepite
con la delibera di Giunta Regionale n.89 del 24 aprilc 2014, recante “Quadro Strategico
Nazionale 2007-2013 — Obiettivi di Servizio - Aggiornamcnto Piano d’Azione, schede
obiettivo, schede interve11to, scheda di sintesi e Quadro riparto risorse pre111ia1i”;

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

VISTA

VISTO

VISTO

Indicatore S.06” gli interventi di competenza di questa amministrazione, tra cui:
- Intervento 2 “Start-up dei Punti Unici di Accesso i11tegrati” importo totale finanziamento
euro 8.629.828,53;

la nota prot. 11.89462 dei 05.12.2018 del Servizio 11 “Tutela della Fragilita” Dipartirnento
Attivita Sanitarie e Osservatori Epidemiologico che, per Pattuazione del1’inte1'vento 2 “Start-
up dei Punti Unici di Accesso irltegrati”, assegna alla Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
la risorsa finanziaria di € 940651.31 secondo la chiave di riparto approvata dal Dipartimento
Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il D.D.S. n.2392 del 07.12.2018 con i1 quale e stata impegnata la somma di € 5.847.828,53 a
valere sul capitolo 4173 56 (cod. U.1.04.01.02.000)“Trasferfn/semi corremi ad amministrazioni
Zocali per la realizzazione di progetri finanziati con la risorse del fondo di Coesione a
rirolarird regionale 2007-2013 Obietrivi di Servizio 4 Servizi di Cara per gli anziani -
Indicatore S. 06 ADI” in favore dclle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Sicilia, ai
fini dcll’attuazio11e dell’inte1've11to 2 ._“Sta1't-up dei Pu11tiUnici di Accesso integrati”;
il D.D.S. 11. 2098 dei 25/ 1 1/2019 con i1 quale e assunto impegno di spesa pari a € 3.850.000,00
sul capitolo 417356 (cod. U. 1 .04.01 02.000) ”Trasfar:'mam‘f corremff ad amminisrrazioni locals’
per la realizzaziona di progerri finanziati con la risorse del fondo dz’ Coasione a rirolarircir
regionale 2007-2013 Obietrivi di Servizio — Servizi di aura 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 lincc di intervento di competenza di questa

1

-..-J’,__-.-.._--

1|
ii<1_1
111

:|
!Ir

I
I!
!'|

i!
ii
'i

ii

II
1|
ll

1+.
l- .



amministrazione, nell’ambito del QSN 2007/2017 Obiettivi di Sevizio “Servizi di cura per gii
anziani” Indicatore S.06 ADI;

CONSIDERATO che con il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n.12 recante “Regolamento di attuazione
del Titoio II della legge regionaie 16 cliceinbre 2008, n. 19. Rimodulazione clegii assetti
organizzativi dei Dipa1'ti1nenti regionali” e cessata 1’attivita del Servizio 11 “Tuteia della
fragilita” del Dipartimento Attivita Sanitarie e Osservatorio Epiderniologico, le cui
competenze sono state trasferite al Servizio 9 “Tutela della Fragilita — Area integrazione socio-
sanitaria” de1Dipartimento Pianificazione Strategica;

VISTA la nota DPS prot. n.42356 del 30/ 10/2019 di conferimento del1’incarico di Dirigente
responsabile ad interim del Serif. 9 _“Tute1a della fragilita — Area di integrazione socio-
sanitaria” a.1 Dr. Maurizio D’Arpa;

VISTO l’Atto di Adesione stipulato tra questa Amministrazione e 1’Azienda Sanitaria Provinciale cli
Trapani, concernente agli obblighi in capo a1 soggetto gestore per 1’at111azione de11’intervento
2 “Start-up dei Punti Unici di Accesso integrati”;

CONSIDERATO che l’art.3 dei predetto “Alto di adesione” prevede che Ia Regione si impegna a
corrispondere a11’ASP di Trapani, beneficiario dell’i11terve11to 2 “Start-up dei Punti Unici di
Accesso integrati”, una prima quota di anticipazione del 40% del finanzialnento totale
a1n1nesso a contributo, pari a € 376.260,52;

VISTO il D.D.S. n.2082 del 20.11.2019 con il quale, in attuazione del Quadro Strategico nazionale
2007/2013 Obiettivi di Sevizio “Servizi di cura per gli anziani” Indicatore S.06 ADI, viene
approvato i1 piano di riparto de1l’i1nporto complessivo di € 12.189.828,53 per le tre linee di
intewento di competenza di questo Dipartin1ento;

RITENUTO necessario di dover prowedere alla liquiclazione della sonnna di € 376.260,52 in favore
de11’Azienda Sa11ita;ria Provinciale di Trapani, come 1”‘ quota del finanzia111ento arnrnesso a
contribute, ai fini de11’attuazione del1’intervento 2 “Start-up dei Punti Unici di Accesso
integati” a valere sul capitolo 417356 (cod. U.1.04.01.02.000) “Trasferr'mem‘r' correnri ad
amminisrrazioni loca/if per la raa/izzazione dz‘ progerri finanziati con le risorse del fondo di
Coesione or filo/arm‘: regiorzala 2007-2013 Obiertivi di Servizio — Servizi di cura par gli
anziani - Indicatore S. 06ADI

DECRETA

Art.1 E’ disposta la liquidazione della somrna di € 376.260,52 sul capitolo 417356 (cod.
U.1.04.01.02.000) “Trasferimenti correriri ad ammiriistrazioni locali par la realizzaziorze di
progerti finarsziari con la risorse del fondo di Coesfone a rirolariréi regionala 2007-2013
Obierrivi di Servizio — Servizi di curaper gli anziani — Indicators S. 06ADI” del bilancio della
Regione Siciliana esercizio finanziario 2019, in favore de11’Azienda Sanitaria Provinciale di
Trapani, come 1”‘ quota del finanziamento ammesso a contribute, ai fini de1l’attuazione
del1’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 provveclimento sara trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per i controlli di cornpetenza
e per la registrazione ed al responsabiie del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale di questo Dipartimento.

Palermo, Ifi

“F” A ,1 A 3,11 Dirigente ad interim dei Servizio--=1. . - - =___ Dr. Mau D Arpa
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