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REPUBBLICA ITALMNA
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Difiartimenta Pianifieaziene Strategica

IL DIRIGENTE del SERV1210

Riscessiane e Versamente Capitaie 3684 - Cape 21 - Carrie 1'esi¢iai— FSN 2018
Istitate Zeeprofilattica Sperimentale quota a salde atmo 2018

1e Statute della Regiene Sicilianag
la legge 11.833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Regie11a1e 28/02/1979, 11.70, che appreva i1 testc uniee delle leggi su11’erc1i11a111e11te del
geverne e de11’An1111inis11'azie11e della Regiene Siciliana;
i1 Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, 11e1 teste rnedificate cen i1 Decrete Legislative 7
dicembre 1993, 11.517, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e successive medifiche ed
integrazieni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nerme in tema di pregrammaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie 1eca1i;
1a legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata
nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
11 Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed integrazieni
recante “Dis_p0sizi011i in materia di armoaizzaziane alegli schemi contabili e degli schemi di bilaneio
delle Regiani, degli enti lecali e dei lam arganismi, a norma degli ariieali 1 e 2 della legge 5 maggie
2009, 11. 42 ”;
Part. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: “A decarrere dall *1
getmaie 2014, sa110- reeepite 1iell’01*a'i11a11~1e1'1t0 canrabile della Regiane siciliaaa le dispasizieai
conteaate 1/zel Titele 11 del deer-‘eta legislative 23 giagne 2011, 11.‘ 118 e successive 1110d1_'fiche ed
integrazieni ”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Deer/'et0 Legislative 23 giagne 2011, 11.118,
articola 20 — Perimetraziane eatrate e aseiie relative al jinanziamento del setvizie sanitaria
regietiale ” e suecessivi decreti del Ragieniere Generale; l
i1 D.P. Reg. 14 giugne 2016, 11.12 — Regclamente di attuaziene del Titele II della Legge Regienale 16
dieembre 2008, n.19 “Rimadalazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regianali di eai
all ’artical0 49; comma 1, della l. 1'. 7 maggie 2015, 11.9. Medifica del D. P.Reg. 18 getaiaia 2013, 11.6 e
s.m. 1. ”;
il Piane Sanitarie Regienale 2011-2013;
il Patte della Salute 2014-2016, apprevate c011 Intesa State-Regieni rep. Atti n. 82/CRS del 10 luglie
2014;
la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilaiieia di previsiene della Regiene per il ttiennio 2019
-2021 ”, pubblicata nella Gazzetta Ufiiciale della Regiene sieiliana 11.9 del 26 febbraie 2019 -
Supplemente Ordinarie;
1a Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 ”Bila12eia cli previsiaae della Regioae
Siciliaaa 2019/2021, Deereto legislative 25’ giagno 2011, 11.118, Allegato 4/1 — 9.2. Approvaziane del
Dacatnento tecnice di aceompagnamenta, Bilanciefiriatiziario gestienale e Piano degli i11dicat01"i”;
1'intesa Rep.Atti n. 148/CRS del 1° ageste 2018, cen la quale, ai sensi de11‘art. 115, cemma 1, 1ett.a)
del D. Lgs. 31 marze 1998 11. l2,“....SiilltIip1“0p0SfG del Ministero della Salute di deliberazieae CIPE
ceacemente il riparte tra le regieai delle dispeaibilitajiaanziarie per il Servizia S£;'1’ii1Cti‘i0 Nazieaale
pet’ l’a11110 2018 ”, e stata ripartita, tra 1'a1tre, alla “tabella D” allegata alla stessa, la queta di
finanzialnente vincelate per l‘IZS della Siciliag
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1a succitata “tabella D dalla quale risulta essere stata assegnata a11‘IZS della Sicilia, per 1e finalita di
cui septa, la somma cemplessiva pari a euro 23.230.070,98; _
i1 D.D.S. 11. 500 del 28 marzo 2018 con il quale e stata accertata, riscossa e versata la som111a di euro
6.194.685,00 relativa a1 prime acceute della quota vincelata a1 finanziamento de11'IZS;
i1 D.D.S. 11. 1325 del 18 luglie 2018 con il quale e stata aeceltata, riscessa e versata la semma di euro
4.646.014,00 relativa al secondo acconte della quota vincelata a1fina11zia111e11te de11‘IZS;
i1 D.D.S. 11. 2350 del 5 dicembre 2018 con il quale e stata accertata la semma di euro 12.389.371,98,
“qaale di]j'ere1'1zafi-a il totale delfinanziamento per l'1ZS e gli imparti degli aeeoati gia aecertati e
contestualmente e stata, riscossa e versata Ia somma di euro 7.743.357,80 relativa a1 terzo accente
della quota vincelata a1 finanziamento del1'IZS;
la nota dell'Assesso1ato Regionale dell‘Ece11e111ia - Ragioneria Geuerale della Regiene, prot. 11. 46785
del 10 settembre 2019 cen la quale e state ehiesto lispettivamente a11'Istitute cassiere di procedere
al1'e111issio11e delle quietanze relative a1l'accredito~cemplessive di euro 8.907.591,73, effettuate sul c/c
306694 intestate alla Regiene Sici1ia11a (Modello telematice BANKIT del 9 luglie 2019), di cui euro
4.646.01.4,18 con causale: “FSN 2018 IZS — Del. CIPE 72/2018” (Accertamente 11. 77 - Decreto 11.
23 50 del 5/12/2019; e a questo Dipartimento di procedere a11'accertan1e11te e/e eontabilizzazieue del
“riseosse e versato”, con imputazione al capitole di entrata 3684 — capo 21 , del Bilancie della
Regiene Siciliana — cente residui — esercizio 2019 - con causale “Fi11a11zia111e11to IZS saldo FSN
2018 ”;

CONSIDERATO che, a fronte di u11‘assegnazie11e cemplessiva di euro 23 .230.070,98, con i citati decreti risulta
essere stata complessivamente aceertata la suddetta somma di euro 23.230.070,98, mentre risulta
eemplessivamente riscessa e versata la so111111a di euro l8.584.056,80;

RITENUTO pertante di dover precedere, alla riscessione e al versamento della residua somma di euro

VISTO

4.646.014,18,- nello state di previsiene delle entrate del Bilancio della Regiene per 1’esercizio
fmanziario 2019 - Rubrica Dipartimento Pianifieazione Strategica - a1 capitole 3684 - cape 21 - cente
residui, con causale: “Fi11a11zia111e11to IZS saldo FSN 2018 ”;
1’a1't. 68 della legge regionale 12/08/2014, 11. 21 e s.m.i.;

D E C R E T A

ARTICOL0 UNICO

Per le motivazioni e 1e 1111111111 descritte in premessa, e riscossa e versata la semma di euro 4.646.014,18, (Codice
SIOPE - E.3.05.02.03.002) sul capitole di eutrata 11. 3684 - capo 21 -— del Bilancio della Regiene Siciliana — in
cente residui, esereizie finanziario 2019, con causale “Finanzia111em‘o IZS saldo FSN 2018 ”;

I1 prevvedimento e trasmesso al Respensabile del procedimento di pubblieaziene dei contenuti sul site
istituzionale, a fini dell’asse1vi1'11ento del1’obb1igo di pubblicaziene 011 line, ai setisi delfart. 68 LR. 21/2014, e
successivamente alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il controlle e la registrazione di cempetenza.

Palermo, "2

I1Fu11zionar' Direttivo
Roberto iia _
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