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Dipartimento Pianificazione Straregica
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ASSESSORAT0 DELLA SALUTE
Dipartimento Piani/icazione Strategica

Servizio 5 — Economicofinanziario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bagheria
Impegno, liqnidazione e pagamenro

per presrazioni rese nel mese cli agosto 2019 ~ capitolo 4133 76

VISTO le Statute della Regiene Siciliana;
VISTA la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizie Sanitarie Nazienale;
VISTO il D.P. Regienale 28/02/1979, n.70, che appreva il teste unico delle leggi su1l’e1"dina1nente

del geverne e de1l’Amn1inistraziene della Regiene Siciliana;
VISTO il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel teste medificate con il Decrete

Legislative 7 dicembre 1993, n.517, sul rierdine della disciplina in II1E11I61‘1E1 sanitaria, e
successive medifiche ed integrazieni;

VISTA la Legge Regionale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nenne in terna di pregrarnmaziene
sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;

VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 n.10 e s.n1.i.;
VISTA la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s.1n.i. di rierdine del sisterna sanitagrie in Sicilia

pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n.17; _
VISTO il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed

integrazieni recante “Disposizi'oni in mareria di armonizzazione degli schemi conrabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enri locali e clei loro organismi, a norma degli
articoli _l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ”;

VISTO l’art. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: “A decorrere
dall "1 gennaio 2014, sono recepite nell’ordinamem‘o conrabile della Regione siciliana le
disposizioni contennre nel Tirolo II del decrero legislative 23 gingno 20]], n. 118 e
successive modfiiche ed inregrazioni ”;

VISTA la Delibera di Criunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decrero Legislarivo 23 gingno 201],
n.1l8, arricolo 20 — Perimetrazione enrrare e nscire relative al finanziamenro clel servizio
sanirario regionale ” e successivi decreti de1Ragieniere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 — Regelarnente di attuaziene del Titele II della legge
regienale 16 diceinbre 2008, n.19 “Rimoa'nlazione degli asserri organizzarivi def
Dipartimenti regionali ai sensi dell ’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013‘, n. 6 e s.m.i. “;

VISTO in particelare Fart. 8 quinquies del D.Lgve 502/92 e s.m.i. che al cennna 2 stabilisce che “in
attnazione di qnanto previsro dal comma _l, la Regione e le ASL, anche artraverso
valnrazioni comparative della qnalira def cosri, clefiniscono accordi con le srrnnnre
pnbbliche ea’ eqniparate e snpnlano conrrarti con qnelle private e con i professionisri
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accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello
regionale....omissis”,'

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 di modifica al decrete legislative 9 ettobre 2002, 11.231,
per 1'integrale recepirnento della direttiva 2011/7/UE relativa alla letta centre i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, a norma del1'articele 10, comma 1, della legge 11
novernbre 2011, n. 180;

VISTO il DA n.01967/ 11 del 12 ottobre 2011 con il quale sono stati approvati :
- il Contratto di locazione sottoscritto in data 4 ottobre 2011 con il quale “Villa Santa
Teresa s.r.l. - Diagnostica per le immagini e radieterapia”, concede perzione dell'in1mobile
denorninato “Villa Santa Teresa" in Bagheria ed attrezzature sanitarie, rispettivarnente in
sublocazione ed in locazione, all'Assessorato alla salute della regione Sicilia, con Pintervento
delle IOR;
- il centratto di comodato d’uso settoseritte in data 4 ottobre 2011 tra l'Assessorato
Regionale della Salute e l’Istit11to Ortopedice Rizzoli di Bologna (IOR); .
- la "Convenzione tra Regione Siciliana H Assessorato Regionale della Salute e Istituto
Ortopedico Rizzoli ” sottoscritta in data 4 ottobre 2011;

CONSIDERATO che 1’articolo 6 della “Convenzione tra Regione Siciliana — Assessorato
Regionale della Salute e Istitnto Ortopedico Rizzoli ” sottescritta in data 4 ottobre 2011
prevede un budget, a partire dall’anno 2014, di cornplessivi euro 20.900.000,00;

PRESO ATTO che lo IOR, la Regione Emilia Romagna e la Regione Siciliana hanno concordato,
nelle more che vengano superate lo critieita manifestate dai Ministeri sulle modalita di
finanziarnente, di regolare i rapperti finanziari, attraverso la parziale e ternporanea modifica
del1’art. 6 della “convenzione”, prevedendo il pagamento delle spettanze direttalnente allo
IOR;

VISTO il D.D.G. n. 1625 del 14.09.2018 con il quale e state approvato l'addendun1 alla
“Convenzione tra Regione Siciliana — Assessorato Regionale della Salute e Istitnto
Ortopedico Rizzoli ” sottoscritto con firrna elettronica qualificata:
- dal Dott. Mario Cavalli, Legale Rappresentante delle IOR di Bologna, il 09.07208;
-dall'Ing. Mario La Rocca, Dirigente Generale del Dipa1'tin1ento Pianificazione Strategica
Assessorato della Salute — Regione Siciliana, il 09.08.2018;
- dalla Dott.ssa Kyriakoula Petrepulacos, Direttere Generale - Assessorato Politiche per la
Salute della Regione Emilia Romagna, il 20.08.2018;
che con la totale condivisione e aecettazione dei centenuti da parte della Regione Emilia
Romagna e nelle more che siane superate le criticita sollevate dai Ministeri della salute e
dell'economia, regola direttamente i rapporti eeonomici per l'anno 2018;

VISTO il D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019 con il quale e stata disposta la ripartizione prowisoria del
finanzia_mento di Fondo Sanitario Regionale per Panno 2019 in favore delle strutture
pubbliche e private che eperano all’interno del territorio siciliano;

VISTO, in particolare l’articolo 2 del D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019, dove si dispone a favore
delle IOR di Bagheria una assegnazione provviseria mensile di euro 1.300.000,00;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio cli previsione della Regione per il triennio
2019 -202], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11.9 del 26 febbraio
2019 - Supplemento Ordinario -;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 ”Bilancio di previsione della
Regione Siciliana 2019/202], Decreto legislative 23 giugne 201], n..l_l8, Allegato 4/] - 9. 2.
Approvaziorze del Docttmento tecnico cli accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale
e Piano degli inclicatori ”;

VISTO il D.D.S. n. 1868 del 30 settembre 2019 con il quale e stata impegnata, liquidata ed erogata la
sonnna di euro 1.300.000,00 a valere sul capitolo 413376 “Quota integrativa a carico della
Regione, delle assegnazioni di parte corrente delfondo Sanitario Nazionale per acqnisto prestazioni
sanitarie da erogatort privati” — codice SIOPE U.1..03.02.l8.999 - del Bilancio della Regione
Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica —- esercizio finanziario 2019 - in
favore dell’Istituto Ortopedice di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di
Bologna (IOR), per le prestazioni sanitarie rose nel mese di luglio 2019;
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CONSIDERATO che con il suddetto pagarnento si e determinate un saldo ancora da corrispondere
a11’Istituto Ortopedico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna
(IOR), pari a euro 832.817,94 di cui alla fatt. n. 10300186 del 05 settembre 2019 di
complessivi euro 1.447.954,4l;

RITENUTO di dovere procedere, in favore de11’Isfituto Ortopedico di Ricovero e Cura a
Carattere Scienfifico Rizzoli di Bologna (IOR), alla liquidazione della sornrna di euro
832.817,94, quale saldo della fatt. n. 10300186 del 05 settembre 2019;

VISTA la fattura dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR) n. 10300187 del 26 settembre
2019 di euro 683.371,51, relativa all’attivita sanitaria prodotta nel mese di agosto 2019,
comprensiva della quota mensile per funzioni non tariffabili;

CONSIDERATO che la fattura emessa dall'Istitute Ortepedico Rizzoli di Bologna (IOR) pari ad
euro 683.371,51 per le prestazioni sanitarie rese nel mese di agosto 2019, oltre alla fatt. n.
10300186 del 05 settembre 2019 relativamente al saldo pari ad euro 832.817,94 per le
prestazieni rese nel mese di luglio 2019, per cornplessivi euro 1.516.189,45, risultano
superiori a1 finanziamento mensile di euro 1.300.000,00, di cui all'art. 2 del D.A. n. 101 del
28 gennaio 2019;

RITENUTO, pertanto, con i1 presente provvedimento, nelle more dei contrelli da parte del1’Azienda
Sanitaria Provinciale di Palermo, di dover procedere al1’i1npegno, alla liquidazione e al
pagatnento della somma di euro 1.300.000,00, a valere sul capitolo 413376 “Quota
integrativa a carico della Regione, delle assegnazioni all parte corrente delfondo Sanitario
Nazionale per acquisto prestazioni sanitarie do erogatori privati ” — del Bilancio della
Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — esercizie fmanziario
2019, a saldo della fatlura n. 10300186 del 05 settembre 2019 (euro 832.817,94) e in
acconto alla fattura n. 10300187 del 26 settembre 2019 (euro 467.l82,06), in favore
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR), come rappresentato nella sottostante
tabella:

it 9 7 | 10111016 ORTOPEDICO 12122011111 301005121 (1011) __
. I Importo liqui-

dato con il Imperto do liqui-
. D.D.S. n. 1868 dare can ilpre-

“ n. fattura _;_ TOdel 30.09.2019 sente decreto Acconto/saldo ,_,gResidu_an0

fatt. n. 10300186 del
05. 09.2019 - Prestazioni

rnese di tuglio,2019_g I 1.447.954,41 Z gg_615.136,47g__g M g L 832.81;7,95t,;g_,_, _ saltiou -

26.09.2019 -Prestazioni I
mesa 01 agosto 2019 003,3 71,51 407.1s2,00 accongtoig Lg§210..109,45
_fatt.n.10300187 001 I I

,1 TOTALE g 1.300.000,0o if $210.139.453

VISTO l’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.:

DECRETA

Art.1) Perle motivazioni e le finalita descritte in premessa che qui si intendono richiamate, in base
a quanto stabilito dal D.A. n. 101'del 28 gennaio 2019, si dispone l’i1-npegno di euro
1.300;000,00 a valere Slll capitolo 413376 “Quota integrative‘ a carico della Regione, delle
assegnazioni cli parte corrente delfondo Sartitario Nazionale per acquisto prestazioni sanitarie cla
erogatori privati” -— codice SIOPE U.l.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana —
Rubrica Dipartirnento Pianificazione Strategica — esercizio finanziario 2019 - in favore
de1l’Istituto Ortopedico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna
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(IOR), per le prestazioni sanitarie rese nel rnese di agosto 2019, come rappresentato nella
sottostante tabella:

I IS1‘LITUT0,0RT0PEDLIC0 R1zz0L1o1._2Q1,Qo1v,4 (Iggy
I All I Importo liqui-

- I dato con il Ingporto da liqui-
;D.D.S. n. 1868 I dare con ilpre- I L

n. fatturaLL LL IMPORTQ Adel 30.09.2L0_19 I sente -a'ecretoL LLLAcc0nt0/s1ald0L L Residuano

fm 1. 10300106 001 I
05. 09.2019 — Prestazioni ; I .
mese di luglio 2019 LI L 1.447. 954,41 615_.L136,4 832.81 7,94 sald0L

fatt. n. 10300187 del .
’ 26.09.2019 — Prestazioni I
mesedi ag0stoL2019 I, 683.3 71,51 I L L 467.182,06 L acconto

0 T0141-E 131,325.22?I 1.110-111.10 w2.45§%rI
216.189,45 I

Art.2)

Art.3)

11 provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito

E’ disposta la liquidazione e Ferogazione della somma di euro 1.300.000,00 sul capitelo
413376 “Quota integrativa a cartco della Regione, delle assegnazioni diparte corrente delfondo
Sanitario Nazionale per acquisto prestazioni sanitarie do erogatori privati ” — codice SIOPE
U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento
Pianificazione Strategica — esercizio finanziario 2019, in favore dell’Istituto Ortopedico
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), con sede legale
via Di Barbiano 1/10 — 40136 Bologna — Partita IVA/C.F. 00302030374, a saldo della
fattura n. 10300186 del 05 settembre 2019 (euro 832.817,94) e in acconto alla fattura n.
10300187 del 26.09.2019 (euro 467.182,06).

La sonnna di euro 1.300.000,00 sara erogata in favore dell’Istituto Ortopedico di Ricovero
e Cura a Carattere Soientifico Rizzoli di Bologna (IOR), mediante emissiene di mandate di
pagamento sul c/c intestate allo IOR Bologna - IBAN: IT90W 01000 03245
240300306323 intrattenuto presso la Banca d’Italia.

istituzionale, ai fini dell’assolvi1nento d.ell’obbligo di pubblicazione on line.

ll presente decreto viene, altresi, trasmesso alla Ragioneria Centrale dell‘Assessorato della Salute, per il
visto di competenza.

Palm» K:-.1 011.2019

1lFur1zionario Direttivo
V ria Ferrera
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