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ASSESSORA TO DELLA SAL UTE
Diluririimente Pianificriziene Straiegica

IL DIR!’GENTE def SER VIZIO

“Vila: Srmta Teresa - Diagnostics per ie immrigini e raiiieterapie s. 1*. I. ” iii Biigiieria
Impegno, liquidazione e pagamenio Ca11o11e di iocaziorie mese iii oiiobre 201'9

lo Statute della Regione Siciliana;

la legge n.833/78 e s.111.i. cli istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

il D.P. Regionale 28/02/ 1979, 11.70, che approva il testo unico delle leggi s1111’ordi11ame11to del
governo e de1l’am111inistrazione della Regione Sicilianag

il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel testo moclificato con i1 Decreto Legislative '7
dicembre 1993, 11.517, sul riordino della discipline in materia sanitaria, e successive modifiche ed
integrazioni; '

la Legge Regionale 3 novembre 1993, 11. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie locali;

la legge regionale 15 Maggie 2000 11.10 e s.111.i.;

1a legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata
nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;

il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, 11. 118 e successive modifiche ed integrazioni
recante “Disposizi011i 1'11 maieria di armoeizzazione degli schemi coniabili e degli sche111i di bilaricio
delle Regioiii, degli enii loeali e dei lore organismi, a 110111111 degli ariicoli I e 2 della legge 5
maggio 2009, 11. 42”;

Part. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A deeorrere doll’!
ge1111ai0 ZOI4, SOHO recepiie 11ell’01/'di11ai11e11io coniabiie della Regiorie siciliana Ze disposizioni
c011ie111/tie 11el Tiiolo H del decreio legislative 23 giiigno 20] 1, 11. 1 18 e successive modifiche ed
ii1ieg1"azio11i ”;

la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Decreio Legislative 23 giiigno 201], 11.118,
ariicolo 20 —- Perimeirazione e11i1"aie e iisciie relaiive of fi11a11zia111e11io del servizio saniiario
regionale ”;

il D.P. Reg. 27 giugno 2019, 11.12 — Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale
16 dicembre 2003, 11.19 “Ri1110d1ilazi011e degli asseiii orgcmizzaiivi dei Diipariimenii regionali (Ii
sei/isi dell ’ariieoZ0 13, 0011111111 3, della 1.1". 17 111arzo 2016, 11.3. Modifiea del D.P.Reg. 18 ge1111aio
2013, 11.6 e s.111.i. ";

I

T
I-

I

I

1

1

11
1'

1
i

Am — M:;.m_q*___T___r_,Z‘:__1

I
1
3



VISTO il Patte per la Salute per gli a1111i 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza State-Regieni
Rep.n.82/CSR del 10 luglie 2014;

VISTA la delibera 11. 218 con la quale la Giunta regienale nella seduta del 27 giugne 2013 ha apprezzate il
Pregra111111a Operative di Censelidamento e Sviluppe 2013/2015 delle misure strutturali e di
innalzamcnto del livelle di qualita del Servizie Sanitarie Regienale, in prosecuziene del Pregrainma
Operative 2010/2012, proposto ai sensi dell’art. ll del D.L. 31.05.2010 11. 78 eonvertito in legge
30.07.2010 11. 122, adottate co11 DA 11.476 del 26 marze 2014 e della sua presecuziene con i1
“Programme Operative di Ce11se1ida111e11to e Sviluppe delle misure strutturali e di i1111alzame11to del
livelle di qualita del Sistema Sa11itarie Regionale 2016-2018” apprevate eon DA 11.2135 del
31/10/2017;

RITENUTO obiettive prioritarie della Regione Siciliana il raggiungimeilto dei livelli di apprepriatezza e di
qualita di assistenza seeonde quante previsto dal Programma Operative di Censolidamente e
Sviluppe 2013/2015;

PREMESSO che la Regiene Sioiliana ne1l’a111bito del sue Progra111ma Operative di Ce11solida111er1te e
Sviluppe 2013/2015, ritiene necessario dare seguite al pregramma di implernentaziene e attivazione
di posti letto di ertepedia e di riabilitaziene ertopedica altraverse 1’i11dividuazie11e di cer1tri di
eceellenza dotati di apposita caratterizzazione produttiva, al fine di ridurre sestanzialmente la
migrazione di pazienti siciliani verse altre regieni;

VISTO il DA 11.01967/ll del 12 ottebre 2011 con il quale sone stati apprevati :
- il Centratte di loeazione settescritte in data 4 ottebre 2011 con “Villa Santa Teresa s.r.l. -
Diagnestica. per le irn111agi11i e radieterapia”;
- il cont1*atte di comodate d’use tra 1'Assessorate Regienale della Salute e 1’Istitute Ortepedice
Rizzeli cli Bologna (IOR);
- la “C011ve11zi011e mi Regie-11e Siciliana — Assesseraie Regicaale della Salute e Isiimie Orrepedice
Rizzeli ” sottescritta in data 4 ottebre 2011;

PRESO ATTO che lo strumente indispensabile per garantire Fequilibrio finanziario del sistema sanitarie
regionale, seconde anche le peculiari esigenze derivanti dal Pregramma Operative di
Censolidamente e Sviluppe 2013/2015 e degli atti alle stesse cennessi e/e censequenziali, e date
dalla metedologia della fissaziene di tetti di spesa del Fende sanitarie regienale da destinare ai
singeli soggetti;

CONSIDERATO che 1’artico1o 3 del Centratte di lecaziene settoscritto i11 data 4 ottebre 2011 eon “Villa
Santa Teresa s.r.1. - Diagnostica per 1e immagini e radieterapia” prevede 1’impegne, da parte della
Regiene Siciliana, di rieenoseere direttamente a Villa Santa Teresa per il ca11e11e di locaziene dei
lecali la semma di euro l2l.000,00 mensili (IVA inclusa) da pagarsi entro e 11e11 oltre il termine di
10 gierni di eiascun mese da cemputarsi dal gierne di riceziene della relativa fatmra;

PRESO ATTO che la decorrenza del contratte di locazione E: 1° febbraie 2012;

VISTO il Decreto-Legge 6 luglie 2012, 11. 95 co11vertite eon modificazioni dalla legge 7 agesto 2012, 11.135
eon il quale seno state introdotte disposizieni in 111ateria di riduzione dei eesti sostenuti per la
lecazione passiva di immobili da parte delle amministrazieni pubbliche. 111 particolare all’art. 3,
comma l, e previste il bloc-co de11’aggior11ame11te secendo gli i11diei ISTAT del canene di lecaziene,
il quale pertante si conserva invariate per tutta la durata del relative eontratte, a11ohe i11 derega a
specifiehe clausele che all’eppesto lo avessero previste. Nonché prevedere una riduzione sui caneni
di leeazionc per il rispette del1’equilibrie finanziarie del sistema;

PRESO ATTO che ce11 neta pret. n.l7562 del 20/02/2013 la Regione richiarnande la 11er111ativa del DL
95/2012 ha prepesto, eltre il bleeeo de11’aggiernamente del1’i11dice ISTAT anche la contestuale
rinegoziazione del canone di lecaziene;
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CONSIDERATO che la struttura “Villa Santa Teresa - Diagnostica per le imrnagini e radieterapia s.r.l.” con
11eta del 19 marze 2013 ha cemunieato di avere esercitate, a far data dal 1° germaie 2013, per effetto
del nueve teste del1’art.10 comma 1 11. 8 del DPR 633/72 come medifieate da.l1’art.9 del Decrete-
Legge 22 giug11o 2012, 11. 83 cenvertite con medificazieni dalla Legge 7 ageste 2012, 11.134,
1’opzie11e per la fatturaziene in esenziene WA. Inoltre, 11ell’a111bite della stessa 11eta, viene prepesta
la riduziene del canene di locaziene nella misura ne11 superiere al 5% del sue attuale ammentare;

PRESO ATTO che eon 11ota assesseriale pret. 11.29824 del 27/03/2013, cendivisa dall’A111mi11istratere
Giudiziarie di “Villa Santa Teresa - Diagnestica per le immagini e radieterapia s.r.1.”, e stabilite, a
partire da1l’l/1/2013, u.11 canone di lecaziene adeguato ad euro 95.000,00 mensili esente IVA;

VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilavicie di previsieae della Regieae per il trie1111ie 2019 -
202], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene sieiliana n.9 del 26 febbraie 2019 -
Supplemente Ordinarie -;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 ”Bila'11ci0 di previsione della Regierie
Siciliana 2019/202], Decreie legislaiive 23 giugne 201'], 11.118, Allegaie 4/] - 9.2. Apprevaziene del
Dee11111e11ie iecnice di aeeempagnameaie, Bilariciejinanziarie gesiieriale e Piano degli i11dicaieri”;

VISTA la Cessiene di Credite del 29 maggio 2018 tra “Villa Sa11ta Teresa - Diagnostica per le immagini e
radieterapia s.r.l.” (eedente) e U11icreclit S.p.A. (cessie11a1'io) — Scrittura privata autenticata con
Repertorio 11.18240 e Raccolta r1. 8816 dal Dett. Giangaspare Sparti Netaie di Palermo, eon la quale,
vengene ceduti ad Unicredit S.p.A. i crediti presenti e futuri che “Villa Santa Teresa - Diagnestica
per le i111111agi11i e radieterapia s.r.1.” maturera nei confrenti della Rcgione Siciliana — Assesserato
della Salute — a far data dal mese di giugne 2018;

VISTA la fattura 11.190/FE del 01/10/2019 per cemplessivi euro 95.000,00 emessa da “Villa Santa Teresa —
Diagnestica per immagini e radieterapia s.1'.l.” relativa al canone di locazione del mese di ottebre
2019; '

PRESO ATTO che la fattura sopra indicata riporta il eediee CIG 113340845880 e la eerretta indicazione della
scadenza;

VISTO il Documente Uniee di Regolarita Comributiva (DURC) nurnere protecelle 1NAIL_1725 7484 con
scadenza il 31/10/2019 nel quale risulta la regolarita centributiva previdenziale, assistenziale ed
assicurativa della struttura “Villa Santa Teresa - Diagnestica per le immagini e radieterapia s.r.1.“';

PRESO ATTO che, a seguite della richiesta inoltrata in data 3 setter11b1'e 2019 al1’Agenzia delle Entrate —
Rjseossiene, ai sensi del1’art.48 bis D.P.R. 602/73, la struttura “Villa Santa Teresa - Diagnostica per
le i111111agi11i e radieterapia s.r.l.” risulta essere soggette 11e11 inadernpiente;

RAVVISATO necessario eorrispendere a “Villa Santa Teresa - Diagnostica per le immagini e radieterapia
s.r.l.” il canene del mese di ottebre 2019, al fine di allineare il ricenescimente del ca11er1e di
leeazione alle dispesizieni centrattuali sopra richiamate;

RITENUTO, perta11te, con il presente prevvedimento, di dever proeedere all’impeg11o, alla liquidaziene e al
pagamento, in favore della “Villa Santa Teresa - Diagnostica per le immagini e radieterapia s.r.l.”,
della semma complessiva di euro 95.000,00 di cui alla fattura 11.190/FE del 01/10/2019;

VISTO l’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, 11.21 e s.111.i.;
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ART.1) Per le motivazieni e le finalita descritte in premessa viene impegnata sul cap. 413381 “Qaoia

ART..2)

ART.3)

iniegraiiva, a carico della regione, delle assegnazieni di parie correnie del fendo saniiario
nazionale per canone locazione i111111ebili”— eediee SIOPE U.1.03.02.07.001 - del bilancio della
Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimente Pianificazione Strategica - esercizie fina11ziarie 2019 -
in favere della “Villa Santa Teresa - Diagnestica per le immagini e radieterapia s.r.1.”, la semma
di euro 95.000,00 esente IVA da destinare alla cepertura del eoste del eanone di leeaziene del
mese di ottebre 2019 dell’immobile di cui al oontratte apprevato con D.A. n. 01967/ll del
12.10.20l 1; .

E’ disposta la liquidaziene della semma di euro 95.000,00 a valere sul cap. 413381 “Qaeia
iniegraiiva, a carice della regione, delle assegnazieni di parie correnie del fende saniiario
nazienale per canene lecazione in1n1obili” -— eediee SIOPE U.1.03.02.07.001 - del bilancio della
Regione Sieiliana ~ Rubrica Dipa;rtimento‘Pia11ificaziene Strategiea - esercizie finanziario 2019 -
in favore di “Villa Santa Teresa — Diagnestiea per le immagini e radieterapia s.r.l.” cen sede legale
in Bagheria Viale Ing. Giuseppe Bagnera, 14 - P.1VA 03890440823 — Cedice identificative CIG
n.33-40845880 da destinare alla eepertura del eoste del canone di leeaziene del mese di ottebre
2019 de1l’immobile di cui al centratte apprevato con D.A. n.0l967/11 del 12.10.2011 a salde della
fattura n.l90/FE del 01/10/2019;

La semma di euro 95.000,00 e eregata mediante emissione di mandate di pagamento per cente di
“Villa Santa Teresa - Diagnestica per le immagini e radieterapia s.r.l.” con sede legale in Bagheria
Viale Ing. Giuseppe Bagnera, 14 - PIVA 03890440823 -— Codiee identifieative CIG n.3340845880,
mediante accredito sul e/e bancario dedicate con codice BAN H IT64P0200805364000500014831
intestate alla Cessienaria UniCreclit S.p.a. — eediee fiseale 00348170101 - filiale eperativa di
Milane - indicate nella Cessiene di Credite del 29 maggio 2018 tra “Villa Santa Teresa -
Diag11estica per le immagini e radieterapia s.r.l.” (eedente) e Unicredit S.p.A. (cessionario) ~
Scrittura privata autenticata con Reperterie 11.18240 e Raccolta 11. 8816 dal Dett. Giangaspare
Sparti Notaie di Palermo.

11 prevvedimente e trasmesse al Respensabile del procedimento di pubblicaziene dei centenuti sul site
istituzionale, ai fini dell’assolvimente dell’ebbli'go di pubblicazione on line, e inviate alla Ragieneria
Centrale di questo Assesserate per il centrelle di competenza.

Palermo, ..
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