
D.D.S. 11. /2019
Dieariimenie P1'amT)’ieaz1'ene Siraiegica
(20l9 — Servizie 5?

REPUBBLICA ITALMNA
REGIONE SICILMNA

-r-_1:_I_I..*:'.;-'1:'*1.--_.-.._'.'. .'.-‘.--1--+:--.1-"15 .-:-:.i'=-1' .-';._.,_.,:...._
._|,| r|'_|

4 -1|.'1
'1.

‘if?

ASSESSORA TO DELLA SAL UTE
Dipartimeaie Piaaificaziene Strategica

IL DIRIGENTE DEL GENERALE

Liqaidazieae ed eregazieae alella qaeia a salde delle riserse alesiiaaie all ’aggier1ia11/ieeie delle iar.g’fe massime
delle presiazieai di assisieaza iermale per l ‘a1/tee 2018 e ridazieae impegne - Capitele 412550 ”Spese per

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTI

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

l’aggieraa1aenie delle iarifie massime delle presrazieai eli assisieaza iermale" (Qaeia State)

Statute della Regiene Sici1_iana;
la legge 11. 833/78 e s.m.i. cli istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
i1 D.P. Regienale del 8/02/1979, 11. 70, che appreva il teste unice delle leggi sull"erdina1nente del geverne
e dell’Ammi11istraziene delle Regiene Siciliana;
il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, n. 502, 11el teste medificate cen il Decrete Legislative 7
dicembre 1993, 11.517, sul rierdine clella discipline. in materia sanitaria, e successive medifiche ed
integrazieni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerme in terna di pregrammaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale delle unite. sanitarie lecali;
la. legge regienale 15 Maggie 2000 11. 10 e s.111.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11. 5 e s.111.i. di riercline del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
i1 Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed integrazieni recante
“Dispesizieni in maieria eli armeaizzazieae degli schemi eeniabili e degli schemi di eilaaeie delle
Regieai, clegli eaii leeali e clei lere ergaaismi, a aerma elegli ariieeli I e 2 della legge 5 maggie 2009, n.
42”;
l’art. 47, cemma 12, delle legge regienale 28 ge1111aie 2014, 11. 5 che prevecle: “A deeerrere dell’!
geaaaie 2014, seae recepite 1*iell’era’i1/iameiiie eeeiabile elella Regieae sieiliaaa le dispesizieai eenieaaie
eel Tiiele H del decreie legislaiive 23 giagne 2011, rs. J18 e successive medificheed i1?I€gTCIZi0i’il ”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Deereie Legislative 23 giagae 20] 1, 11.118, ariieele
20 — Perimeirazieae eairaie e aseiie relative al jiaanziameare del servizie saaiiarie regienale ” e
successivi decreti del Ragieniere Generale;
gli articeli 26 e 27 del D.L.gs n. 33 del 14 marze 201-4 e s.1n.i. su1l'ebblige di pubblicaziene degli atti di

cencessiene, di sevvenzieni, di centributi, di sussidi e attribuziene di vantaggi ecenemici a persene
fisiche e enti pubblici e privati;
Fart. 68 delle legge regienale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;
la neta pret. n. 64572 del 20 nevembre 2015 della Ragieneria Generale della Regiene avente ad eggette i1
meniteraggie dell:-1 spesa sanitaria, cen la quale viene richieste a queste rame di Amministraziene, 211 fine
di limitare tensieni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispette cle11’art. 3, cemma 7, del decrete-
legge 8 aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle semme affluite alla cassa regienale;
la legge regienale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilaaeie di previsiene delle Regieae per il irieanie 2019 -2021,
pubblicata nella Gezzetta Ufficiale della Regiene siciliena n.9 del 26 febbraie 2019 - Supplemente
Ordinarie -; .
la Delibcra dclla Giunta Regienale n. 75 del 26 febbraie 2019 ”Bila1'1eie di previsieae della Regieae
Sieilianra 2019/2021, Deereie legislaiive 23 giagne 201], 11.118, Allegare 4/] - 9.2. Apprevaziene del
Deeaeienie ieeaiee cli £ZiCC0i??p1Q‘gHGi1i€??i0, Bilaaei(1_fiaai1ziarie gesiierrale e Pierre degli i11clic.*aie1"i”;
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

i1 D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 - Regelamento di attuaziene del Titele I1 della legge regienale 16
clicembre 2008, 11.19 “Rimeelalazieae degli asseiii ergaaizzaiivi alei Dipariimeaii regieaali ai sensi
dell ’ariicele 13, comma 3, della legge regieaale 17 marze 2016, 11. 3. Medifica del D.P.Reg. 18 geaaaie
2013, 1'1. 6 e s.m.i. ”;
la Legge 28 dicembre 2015, 11. 208 che a11’a1*tice1e 1, coinma 566, auterizza la spesa di 5 inilieni di euro
per ciascuno degli an11i 2016, 2017 e 2018 per la revisiene delle tariffe massirne delle prestazieni di
assistenza termale, ai sensi de11’artico1o 81 della Costituziene e di quanto previsto a1l’a.rtico1o 1, comma
170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e s.n1.i.;
1’I11tesa Rep. Atti n.18\CSR del 09 febbraie 2017, ai sensi de1l’artico1o 4, comma 4, della legge 24 ettobre
2000, n. 323 su1l’Accorde nazionale per Perogazione delle prestazioni termali per il trie1111io 2016-2018,
che ripartisce (allegato sub A- 4) tra 1e regieni la somma cemplessiva di € 2.000.000,00 e assegna alla
Regiene Sicilia la somma di euro 164.690_,00 comprensiva della quota State e della quota di
compartecipaziene regienale;
1'1ntesa Rep.Atti n. 218/CSR del 22 novembre 2018, espressa ai sensi de11'art. 115, comma 1, lettera a) del
decreto legislative 31 marzo 1998, 11.112 sulla propesta del Ministero della Salute di deliberazione CIPE,
cencernente il riparte delle riserse destinate al1'aggie111a111e11t0 delle tariffe massime di assistenza tennale
FSN 2018, con la quale, 11e11'al1egata tabella di riparte, e assegnate alla Regiene Siciliana la semma
cemplessiva di euro 164.690,00 coinprensiva della quota State e della quota di colnpaitecipazione
regionaleg
i1 D.D.S. 11. 2594 del 21 dicembre 2018, cen i1 quale e state assunte 1‘i1npeg11e de11'imperto di euro
83.8l1,00 sul capitele di spesa 412550 — codice SIOPE U.1.03.02.18.008 ’1Spese per l ’aggieraameaie
delle iari]j’e massime delle presiazieai di assisreaza iermale a earice del SSN” - quale quota di
finanziainente, nella misura del 50,89 %, delle complessive risorse di ” FSN 2018 ” Riserse desiiaaie
all'aggieraamem‘e delle iarfie massime delle presiazieai di assisteaza iermale
11 D.D.G. n. 422 del 19 I112-LTZO 2019,, con il quale e stata disposta l’asseg11azie11e della soinma cemplessiva
di euro 83.811,00 e centestualmente i1 trasferimento e la liquidaziene delle risorse di F.S.N. (Quota
State), seconde il riparte delle riserse asseg11ate per la somma parziale di euro 67.049,00, quale acconte
80% della somma cemplessiva di € 83.811,00, di cui a1 D.D.S. 11. 15 del 11 gennaio 2019, in ragione dei
costi sostenuti 11e11’anno 2018 (meclello CE - IV trimestre 2018), a valere su1l'impegne n. 1 - D.D.S. n.
2594 del 21 dicembre 2018 - assunte sul capitelo 412550 “Spese per l 'aggieraa1aeare delle iarifle
massime delle presiazieni di assisienza iern1ale”- cedice SIOPE U.1.03.02.18.008, esercizio finanziario
2019, del Bilancio della Regiene Siciliana, Rubrica D1]J&1"[1I‘[lBI‘1'[O Pianificazione Strategica, in conte
residui, quale quota a carice delle State da destinare a11’aggior11a111e11to delle tariffe massime delle
prestazieni di assistenza terrnale per 1'a11no 2018, 111 favore delle sotte indicate Aziende Sanitarie
Provinciali per gli irnperti a fiance di ciascuna di esse indicati nella sottostante tabella:

’ RIPARTO ANNO 2010 I
AZIENDA CODICE CE IV _RIPARTO I QUOTA QUOTA

5STRUTTURA TRIMESTRE %LIQUIDABILE RESIDUA
1 '80‘/1 20%

911.0S.P. 1.1173517 I , 343.000,00Il0 e 11.?34,00 e 9.33100 e 2.34100 I
e 5-4913,00 e 43.5;-119,00 e 10.994,00
e 11.104,00 e 13.60100 e 3421,00
e,M33.s11,,g0,0 e 61.049,00 is 16.102,00

A.S.P. ME =205 1 1.607.000,00

A.S.P. TP 209 500.000,00

;TOTALE _ H

i1 D.D.S. n. 1869 del 30 settembre 2019, con il quale e stata riscossa e versata la somma di euro
16.761,76, con imputazione a1 capitelo di entrata 3684 del Dipartirnento Pianificazione Strategica — cape
21 del Bilancie della Regiene Siciliana conte residui — esercizie finanziario 2019, cen causale “FSN
2018 — Ta1*1_r']j’e Termali — salde”, a fronte de11'accerta1nento della semma cemplessiva di € 83.811,00, cli
cui a1 D.D.S. n. 2594 del 21 dicembre 2018;
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CONSIDERATO che con i1 superiore decreto e state dispesto, altresi, un minore accertamento di cui al D.D.S. n.
208/2018 per l’ir11porto di euro 0,24 con imputazione a1 capitele di entrata del Bilancio della Regiene
sieiliana n. 3684 -— capo 21 — conte residui, esercizio fi11a11ziari0 2019, con causale “FSN 2018 - Taivfie
Termali “;

PRESO ATTO di potere disporre della sornma ridetta di euro 16.761,76, quale saldo 20% della somma
cemplessiva di euro 83.811,00 a titele di risersc ” FSN 2018 ” liiserse alesiiaaie all’aggie1"aameaie delle
iarifle massime delle presiazieai di assisreaza iermale

RITENUTO di dovere procedere alla riduzione de11"in1peg11o assunto con il D.D.S. n. 2594 del 21 dicembre 2019
per 1’importo pari a euro 0,24, per il minore aecertamento disposto con D.D.S. n. 1869 del 30 settembre
2019, sornma che costituisce economia di spesa;

RITENUTO di clovere procedere a1 trasferimento e alla liquidazione delle risorse cli F.S.N. (Quota State), secondo
11 riparto delle risorse assegnate per la somma ridotta di euro 16.761,76 (euro 16.762_,00 — euro 0,24)
effettivarnente riscossa, quale salde 20% della somma cemplessiva di euro 83.811,00, di cui all’impegno
assunto con i1 D.D.S. 11. 1869 del 30 settembre 2019, in ragione dei costi sestenuti ne1l’a1111e 2018 (moclello
CE - IV trimestre 2018) e destinate a1l’aggiornarne11to delle tariffe massirne delle prestazioni di assistenza
termale in favore delle Aziende Sanitarie Provineiali, per gli importi a fiance di ciascuna di esse indicati
nella sottostante tabe11a:

RIPARTO ANNO 2018

AZIENDA ; 000101 I CE IV 771111.000 CON QUOTA 110% LIQUIDATA colvl Q-I-IOTA
1 II STRUTTURAI TRIMESTRE RIDUZIONE DI l D.D.G. N. 422 DEL 19.03.2019 RESIDUA 20%

‘! € 0,24 _ LIQUIDABILE 1

A.S.P.AG 201 343.000,00 .e11.r33,92 1e9.3s?,00 .e2.340,92
, 1.607.000,00 € 54.972,92 € 43.979,00 € 10.993,92A.S.P. ME 1205 I

-A.S.P. TP .209 500.000,00 :6 17.103,92 |€ 13.683,00 € 3.-420,92

TOTALE 2.4S0.000,00 € 83.810,76 ,€ 67.049,00 € 16.761,76

DECRETA

ART. 1 - Per quanto in premessa specificato, che qui si intende interamente richiamato e trascritto, l’i111peg11o
assunto con il D.D.S. n. 2594 del 21 clicembre 2018 e ridotto cli euro 0,24, somma che cestituisce economia di
spesa.

ART. 2 — Si dispene i1 trasferimento e la liquiclazione delle risorse di F.S.N. (Quota State), seconde il riparte delle
risorse assegnate per la semma residua di euro 16.761,76, quale salde 20% clella somma cemplessiva di euro
83.810,76, di cui al D.D.S. n. 1869 del 30 settembre 2019, in ragione dei costi sestenuti ne1l’an11o 2018 (modelle
CE - IV trimestre 2018), a valere su11'i111peg11o 11. 1 assunto con il D.D.S. n. 2594 del 21 dicembre 2018, sul capitolo
412550 ”Spese per l ’aggieraamenie delle ia1'1fi'e massime delle presiazieai eli assisieaza iermale"- codice SIOPE
U.1.03.02.18.008, esercizio finanziario 2019, del Bilancio della Regiene Siciliana, Rubrica Dipartimento
Pianificazione Strategica, in conte resiclui, quale quota a carice delle State cla destinare a11’aggier11a111e11to delle
tariffe massirne delle prestazioni di assistenza terrnale per 1‘a1111o 2018, in favore delle sotte indicate Aziende
Sanitarie Provinciali, per gli importi a fiance di ciascuna di esse indicati nella sottostante tabellaz

RIPARTO ANNO 2018

AZIENDA CODICE CE IV RIPARTO CON QUOTA 80% LIQUIDATA CON QUOTA
1 STRUTTURA TRIMESTRE _RIDUZIONE DI D.D.G. N. 422 DEL 19.03.2019 RESIDUA 20%

§€ 0,24 LIQUIDABILE

ASP. AG 1201 343.000,00 € 11.733,92 € 9387,00 € 2346,92

A.S.P. ME 205 , 1.607.000,00 € 54.972,92 € 43 .979,00 € 10.993,92

1A.S.P. TP 209 l 500.000,00 € 17.103,92, 13.683,00 € 3.420,92

t ____ _ _ _ J _._ .. _ ____,. _..._._._._,,A
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?TOTALE |2.450.000,00 83.810,76 ;€ 67.049,00 ,€ l6.76l,76 i

Lore’?-Tl-1.2"

:

1

ll
F

:~
1
!
1

1
"Y Il"'-"‘-'-

i
1
'1



ART. 3 - Le somrne di cui all’a1'tic0l0 2 sono erogate mediante emissione di mandati di pagamento in favore di
ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale rappresentata nella superiors tabella, con versarnerlti sui sottoconti
infruttiferi della. contabilitéz specials intrattenuti presso la Tesoreria Unica Statale.

ART. 4 - I1 presents prowedirnento é trasrnesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istiwzionale di questo Dipartimento ai fini dell’ass0lvimént0___dell’0bblig0 di pubblicazione on line e alla
Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il controllo di competenzfi.

Palefino. F FE“.E“'~”~=2Z lI:n:fl~fifi

H Fzmzfonario Direrrivo
- Valeria Ferrera
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