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Regiane Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartinlenta Regianale per la Pianificaziane Strategies

Servizia 5° “Economics-Ffaanziaris ”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

”Asseg11azia11e alle regiaai clelle aaate relative 1111-1111111111 di ricerca 11ell'a111bit0 clelle 1111111111 di preveaziaae e cara della Fibrasi
Cistica” Legge 23 dicembre 1993 11. 548. Trasfifimeata, sal cap. 413325, sa111111e a salda delle qaate a a‘es11f11az1a11e viacalata d1
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P.S.N. per gli a1/1.111 dal 2008 al 2012.

la Statuta della Regiane Sicilians; ~
il D.P. Regionale de128 febbraia 1979, 11.70, che apprava i1 Testa Unica delle leggi su11'ardi11a111enta del
Gaverna e de]1‘a111111i11istrazia11e della Regiane Sicilians;
il Decreta Legislativa del 30 dicembre 1992, 11.502, 11el Testa madificata can il Decreta Legislative 7
dicembre 1993 11.517, sul riardina della discipline 111 materia sanitaria e, s. m.i._;
la legge _regia11ale 3 navembre 1993, 11.30 recante narme in tema di pragra111111azia11e sanitaria e di
riarga11iz2:azia11e territariale delle unita sanitarie lacali;
la legge regionale 15 maggio 2000 11.10 e, s.m.i.;
la legge regianale del 14 aprile 2009, 11. 5 e, s.111.i. di ria1'ga11izzazia11e del Sistema Sanitaria Regionale
pubblicata nella G.U.R.S. Del 17 aprile 2009, 11.17 ,1
il Titala II del decreta legislativa 23 giugna 2011, n.118 e s. 111.i., recante "D1spas1z1'o111' 111 111a1e11'a 1:11
a1'111a11izzazi011e degli scl1e1111' caatabili e degli schemi di bilancia delle Reg10111', degli E1111 lacali e clei lore
0rga111s1111, a 11ar111a clegli articali 1 e 2 della legge 5 maggia 2009 11.42 ";
Part. 68 c. 5°, della L.R. 11. 21 del 12 agasta 2014 e s.111.i. ”N01111e 1'11 materia elf traspareaza e a1 pabblicita
dell'atti121ta a1111111111st1ati12a”; .
Part. 47 camma 12, della legge regianale 28 geimaia 2014, 11.5 che prevede: "A decarrere dall'1 ge1111a1'0
2014, sons recepite 11ell‘111"d1'11a1/11e1*11s cs11tab1le della Reg1'011e s1'c1'l1a11a le d1'sp0s1'z1a111' c0111e11a1e 11el Titsls H del
decrets legislative 23 g1ag110 2011, 11.118 e successive 1110r;lq‘i'cl1e e 1'111eg1/azi0111"';
la Deiibera della Giunta regianale n.201 del 10 agasta 2015 avente ad aggetta "Decreta legislative 23
giagns 2011 11.118 art. 20 Pe1'1111etraz1a11e eatrate e ascite relative al fi11a11z1a111e111a del sersizia sa111ta110
regia11ale" e successivi decreti del Ragianiere Generale;
la nata" prat. 11.64572 del 20/11/2015 della Ragianeria Generale della Regiane avente ad aggetta il
manitaraggia della spesa sa11itaria, can la quale viene richiesta a questa ra111a di Amministraziane, al
fine di limitare te11sia11i fi11a11zia1'ie, di effettuare i pagamenti 11e1 rispetta deI1’art. 3, camma 7, del
decreta-legge 8 aprile 2013, 11. 35, e s.111.i. e nei limiti delle samrne affluite alla cassa regianale;
il D.P.Reg. 14 giugna 2016, 11.12 — Regalamenta di atttlazione del Titola II della Legge Regianale 16
dicembre 2008, 11.19 ”R1madalaz1'a11e degli assetfi orgaaizzafiai dei D1par11'111e1111 1eg1011al1 di cai all'a1t. 49,
comma 1, della L11. 7 111aggi0 2015, 11.9. Msdatfica del D.P. Reg. 18 ge1111a10 2013, 11.6 e, s.111.i.”;
la legge regianale 22 febbraia 2019, 11.2 ”Bila11cia di previsiane della Regiane per il trielmio 2019 -2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiane siciliana 11.9 del 26 febbraio 2019 - Supplements
Ordinaria —,:
la Delibera della Gi1111ta Regianale 11.75 del 26 febbraia 2019 "Bilancio di previsiane della Regiane
Siciliana 2019/2021, Decreta legislativa 23 giugna 2011, 11.118, A1-legato 4/1 - 9.2. Appravaziane del
Documenta tecnica di accampagnamenta, Bilancia firianziaria gesiianale e Piano degli i11dicatari",:
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la legge 23 dicembre 1993, n. 548 recante ”D1'spos1z1o111' per la preve11z1'o11e e la cura dellaflbrosi cisfica”; _
il D.A. n.14633 del 25 febbraio 1995, con il quale, i11 esecuzione a quanta disposto dal comma 2 art. 3 della
legge 23 dicembre 1993 n. 548, e individuato quale Centro Regionale Specializzato di riferimento, con
fimzioni di prevenzione, diagnosi e cura e inoltre, di coardinamento delle attivita sanitarie per la fibrosi
cistica, il ”Serv1'z1o per la diagnosi e cura della fibrosi c1'stica”, aggregate alla II divisione di Pediatria dell’
Azienda Ospedaliera Civico -1 Benfratelli — Di Cristina - Ascoli di Palermo;
I’-art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del
Ministro della Salute, d'i11tesa con la Conferenza Stato-Regioni, Yassegnazione annuale delle quote del Fonda
Sanitario Nazionale di parte corrente alle Regioni e Province Autonome;
la legge 14 dicembre 1999, n. 362, riguardante “aisposizioni arge11tl 111 111ater1'a sarritaria” che alI’art. 3 autorizza,
a decorrere daIl’anno 1999, per le finalita di preverizione e cura della fibrosi cistica, il finanziamento di £
8.500.000.000 an11ue, a carico del Fonda Sanitario Nazionale parte corrente, quale quota a destinazione
vincolata da ripartire tra le regioni in base a quanta disposto nell’art. 10, comma 4 delta citata legge n.
548/ 93; '
il Decreta Assessoriale n. 803 del 2 maggio 2012 che istituisce la Commissione Regionale per la Fibrosi
cistica, all'art.3 il Centro di riferimento Regionale Azienda ARNAS —- Civico — G. Di Cristina - Benfratelli di
Palermo che assume i1 ruolo di Hub Regionale ed a]l’art. 4 individua i Centri HUB ed i centri Spoke di II e I
iivello, che costituiscono, insieme al centro Hub Regionale di riferirnento ARNAS Civico di Palermo, la rete
assistenziale della Fibrosi Cistica ed i relativi referenti;
la nota prot. n. 19030 del 26 febbraio 2013 del Servizio 4 "Programmazione Ospedaliera" con la quale,
relativamente ale somme di FSN destinate al finanziamenta dei progetti di ricerca per gli anni dal 2008 a1
2012, per la prevenzione e cura della Fibrosi cistica, sono stati trasmessia1Ministero della SAlute i Progetti di
ricerca nella stessa elencati a1 fine della valutazione da parte del comitato/nucleo di valutazione e al parere
di canformita, della Commissione Nazionale della Ricerca Sanitaria, strumentale quest'ullimo alla
successiva delibera CIPE per il riparto delle somme da destinare allo scopo;
la Delibera CIPE n.118 del 23 dicembre 2015, “Fonda Sanitario nazionale 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
”Asseg"na2;1o11e alle 1'egio111 delle quote relative alle attivita di ricerca 11ell'ar11l1ito clelle attivita di preve112:1'o11e e cura
della Fibrosi Cistica” con la quale, a seguito esame da parte del Nucleo interno di valutazione dei Progetti di
ricerca delle Regioni, é stata ripartita tra le Regioni, per le annualita. dal 2008 al 2012 la somma complessiva
di €.1.290.000,00 e sono state assegnate alla Regione Sicilia per le attivita di ricerca Ie quote cosi i11dicate per
complessivi € 323.792,00:

- a1111o 2008 € 69.349,00;
- an11o 2009 € 68.000,00;
- anno 2010 € 67.835,00;
- a1mo 2011 € 67.718,00;
— anno 2012 € 50.890,00;

la nota prot. n. 83610 del 24 ottobre 2016 del Servizio 4 "Programmazione Ospedaliera", can la quale e stato
richiesto al Centro Regionale di riferimento per la prevenzione e cura della fibrosi cistica c/ o ARNAS Civico
Di Cristina di Palermo, al fine di procedere a]1‘impegno, alla liquidazione e a1 pagamento delle quote
assegnate con la predetta Deiiberazione n.118/ 2015, di inviare una relazione circa l'ut:iI1'zzo dei fondi da parte
dei centri di riferimento, per i progetti di ricerca inviati;
il D.D.S. n. 2214 del 14 novembre 2016 can il quale sono state accertate, riscosse e versate, come disposto al
comma 2 a.rt.20 del D.1gs. n.118/ 2011, Ie quote sopra indicate per complessivi €.323.792,00, sul capitolo di
entrata 3684 - capo 21- esercizio finanziario 2016 de1Bi1a11cio della Regione Siciliana, per le attivita di ricerca
per la prevenzione e cura della fibrosi cistica per gli a1111i da12008 a12012;
iprovvedimenti di impeg-no assunti sul capitolo 413325 ”F1'11ar1z1'arr1e11to per la p1'eve11z1'o11e e la cura della Fibrosi
Cistica” del Bilacio di previsione della Regione Siciiiana esercizio finanziario 2016, relativi alle somme
assegnate can Delibera CIPE n. n.118 del 23 dicembre 2015 per le attivita di ricerca e di seguito indicati:

- D.D.S. 11.2639 del 29/12/ 2016, FSN 2008 — €.69.349,00;
— D.D.S. 11. 2640 del 29/12/2016, FSN 2009 - €.68.000,00.I
- D.D.S. n. 2641 del 29/12/ 2016, FSN 2010 - € 67.835,00;
— D.D.S. n. 2642 del 29/12/2016, FSN 2011 - € 67.718,00;
- D.D.S. n.2643 del 29/12/ 2016, FSN 2012 - € 50.890,00;
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Vista il D.D.S. n. 992 del 22 maggio 2017, can il quale e disposto i1 trasferimento, in analogia a1l'Iter dei Progetti
Obiettivi, del 70% delle quote vincolate di Fonda Sanitario Nazionale e impegnate per le attivita di ricerca
per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, assegnate can Delibera CIPE n.118 del 23 dicembre 2015, sul
capitolo di spesa 413325 ”F1'11ar1z1arr1e11to per la p1'eve11zio11e e la cura della Fibrosi Cistica” codice SIOPE
U.1.04.01.02.999 del Bilancio di previsione della Regione siciliana esercizio finanziario 2017, in favore del
Centro Regionale specializzato di riferimento per la prevemione e la cura della fibrosi cistica, ARNAS Civico
Di Cristina Benfratelli di Palermo individuato ai sensi della Legge 23/12/ 1993 n. 548, sugli impegni assunti
can i D.D.S. in elenco e, nella misura di seguito indicata: '

- D.D.S. n. 2639 del 29/12/ 2016, FSN 2008 - impegnato € 69.349,00 — somma erogata 70% pari a € 48.544,30;
- D.D.S. n. 2640 del 29/12/2016, FSN 2009 - impegnato € 68.000,00 — somma erogata 70% pari a € 47.600,00;
—- D.D.S. n. 2641 del 29/12/ 2016, FSN 2010 - impegnato € 67.835,00 — somma erogata 70% pari a € 47.484,50;
- D.D.S. n. 2642 de129/12/2016, FSN 2011 - impegnato (=1 67.718,00 - somma erogata 70% pari a € 47.-402,60;
- D.D.S. n. 2643 de129/12/2016, FSN 2012 - impegnato € 50.890,00 — somma erogata 70% pari a € 35.623,00;

la nota prot. n. 38078 del 13 maggio 2019 delSer1rizio 5 "Economico-Fi11an.ziario" con la quale, considerato il
lasso di tempo trascorso, si chiede al Centro di Riferimento c/ o PARNAS Civico di Palermo, di relazionare
sullo stato dell'arte in merito ai progetti autorizzati, a1 fine di pater prowedere alla erogazione delle quote a
saldo pari a complessivi € 97.137,60;
la nota prot. n. 255 del18 giugno 2019 de1l'ARl\IAS Civico U.O. II di Pediatria, con la quale, facendo seguito
alla nota del Servizio 4 prot. n. 83610 del 24 ottobre 2016, inoltra le relazioni rispettivamente del CRR di
Palermo, del centro Hub di Messina e la relaziane del centro Spoke di Catania per la realizzazione dei
seguenti progetti approvati da parte de1Mi11istero'della Salute:

I Centro Hub diPa1ermo: "Qualita del sistema genitoriale e salute del bambino nella Fibrosi Cistica".
I Centro Hub di Messina: "Efficacy of low glicemic index diet in adult patients with C.F. related

diabetes". - _
I Centro Spoke di Catania: "Programme di training motorio personalizzato in relazione al

metabolismo basale dei pazienti affetti da Fibrosi Cistica di grado lieve moderato";
Vista altresi la nota prot. n. 303 del 9 settembre 2019 dell'ARNAS Civico U.O. II di Pediatria, con la quale, ad

integrazione della nota precedente prot. n. 255 del 18 giugno 2019, trasmette la relazione della U.O. di
Gastroenterologia Pediatrica de1Po]ic1inico "G. Martino" di Messina;

Accertata dalla lettura delle suddette relazioni che i progetti approvati e fzinanziati sono stati avviati con 1e selezioni
del personale a1l‘uopo dedicato;

Ritenuta al fine di garantire i1 proseguo delle attivita, di pater procedere al trasferimento in favore del Centro
Regionale specializzato di riferimento per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica, ARNAS Civico Di
Cristina Benfratelli di Palermo individuato ai sensi della Legge 23/12/ 1993 11. 548, delle quote del 30% a
saldo pari a complessivi € 97.137,60, del finanziamento complessivo destinato alle finalita di ricerca per gli
anni dal 2008 a1 2012 nella misura di seguito indicata:

Vista

Vista

FSN 2008 - 100% = €.69.349,00 - somma erogata 70% € 48.544,30. Salda 30% = € 20.80-4,70;
FSN 2009 - 100% = €.68.000,00 - somma erogata 70% € 47.600,00. Saldo 30% = € 20.400,00;
FSN 2010 - 100% = € 67.835,00 - somma erogata 70% € 47.484,50. Saldo 30% = € 20.350,50;
FSN 2011 - 100% = € 67.718,00 - somma erogata 70% € 47.402,60. Saldo 30% = € 20.315/40;
FSN 2012 - 100% = € 50.890,00 - somma erogata 70% € 35.623,00. -Saldo 30% = € 15.267,00;

DECRETA

Per le considerazioni esplicitate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, e disposto il
trasferimento, della somma di € 97.137,60 corrispondente al 30% a saldo, delle complessive quote vincolate di
Fonda Sanitario Nazionale anni 2008/ 2012 per le attivita di ricerca per la prevenzione e cura della Fibrosi
Cistica, assegnate con la Delibera CIPE n.118 del 23 dicembre 2015, in favore del Centro Regionale
specializzato di riferimento per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica, ARNAS Civico Di Cristina
Benfratelli di Palermo individuato ai sensi della Legge 23/12/ 1993 n. 548, per la realizzazione dei seguenti
progetti approvati da parte del Ministero della Salute:

Art. 1)
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1111.2)

Art. 3)

Art.4)

1 Centro Hub di Palermo: "Qualita del sistema genitoriale e salute del bambino nella Fibrosi Cistica".
I1 Centro Hub di Messina: "Efficacy of low glicemic index diet in adult patients with C.F. related

diabetes".
I Centro Spoke di Cata11ia: "Programme di training motorio personalizzato i11 relazione al

metabolismo basale dei pazienti affetti da Fibrosi Cistica di grado lieve moderato";.

E‘ disposta in favore del Centro Regionale specializzato di riferimento per la prevenzione e la cura della
fibrosi cistica, ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo C.F./P.IVA 05841770828, la liquidazione e il
pagamento, in conto residui a11no 2016, - con modalita 12 - sul capitolo di spesa 413325 ”F111ar1ziarr1er1to per la
preve11z1o11e e la cura della Fibrosi Cistica” codice SIOPE U.1.04.01.02.999 del Bilancio di previsione della
Regione siciliana esercizio finanziario 2019, della somma complessiva di € 97.137,60 sugli impegni assunti
con i D.D.S. in elenco e, nella misura di seguito indicata:

- D.D.S. n. 2639 del 29/12/2016, FSN 2008 - Saldo 30% = € 20.804,70;;
- D.D.S. n. 2640 del 29/12/2016, FSN 2009 — Saldo 30% = € 20.400,00;
— D.D.S. n. 2641 del 29/12/ 2016, FSN 2010 - Saldo 30% = € 20.35050;
- D.D.S. 11. 2642 de129/12/2016 FSN 2011 - Saldo 30% = € 20.315,40;
- D.D.S. n. 2643 del 29/12/2016 FSN 2012 - Saldo 30% = € 15.267,00.

IL Centro di Riferimento ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo provvedera al trasferimento delle
somme da ripartite agli altri centri di riferimento, Centro Hub di Messina e Centro Spoke di Catania, in base
al numero dei pazienti in carico presso ciascun centro, per l’attuazio11e dei progetti di ricerca indicati all‘art. 1
del presente decreto.
II presente provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini del1’assolvimento degli obblighi di pubblicazione on line e successivamente
trasmesso alla Ragioneria Centrale de1l'Assessorato della Salute per il controllo di competenza.
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