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Diparrimenie Piamf aziene Sirategica
(2019 - Servieie .5) -

REPUBBLICA ITALIAN/I

‘F .

REGIONE SICILIANA

ASSESSORA TO DELLA SAL UTE
Dipariimente per la Piaaificaziene Straregiea

IL DIRIGENTE DEL SER VIZIO

Feridazierze “Isrirare G. Giglie ” di Cefali-: —~ Impegne, liqaidazieae e pagamerae semme per
presiazierzi sanirarie rese ael mese di ageste 2019 — capitals 4133 76

VISTOle Statute della Regiene Siciliana;
VISTA la legge n.833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
VISTO il D.P. Regienale 23/02/1979, n.70, ehe appreva il teste unice delle leggi sull’erdina;mente

del geverne e del1’amn1inistra2.iene della Regiene Siciliana;
VISTOil Decrete Legislative 30 dieembre 1992, n.502, nel teste medificate cen il Deerete Legisla-

tive 7 dieembre 1993, n.517, sul rierdine della clisciplina in Inateria sanitaria, e successive
medifiche ed integrazieni;

VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nerme in tema di pregrammaziene sani-
taria e di rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie leeali;

VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;
VISTA la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pub-

blicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
VISTOi1 Titele H del deerete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed integra-

zieni reeante “Dispesizierii in rriateria ali armeriizzazioae degli scherni ceniabili e degli
schemi di bilaricic delle Regieai, degli erai lecali e dei lore ergaaismi, a rierma degli ariic0-
li 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, ri. 42”;

VISTO Fart. 47, cemma 12, clella legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 ehe prevede: “A deccrrere
dall "I geriaaie 2014, sane recepiie rrell ’era'ir:amerzie ceaiabile della Regieae siciliaaa le di-
spesiziorzi cenrenate H€l Tiiele H del decrere legislative 23 giagrie 2011, n. 118 e successive
medifiche ed iritegrazieai “;

VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 10 ageste 2015 reeante “Decreic Legislative 23 giagnc
201'], 11118, articelc 20 — Perimeirazierae enirare e ascire relative alfinariziamente del ser-
vizie sarziiarie regierzale ” e successivi decreti del Ragieniere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della legge re-
gienale 16 dicembre 2008, n.19 “Rimedalaziene degli asserii ergariizzaiivi dei Diparri-
menii regieriali ai serrsi dell ’arric0le 13, comma 3, della legge regienale 17 marze 2016,
ri. 3. Medifica del D.P.Reg. 18 germaie 2013, ri. 6 e s.m.i.”;

VISTA la delibera n. 440 del 23 dicembre 2002 cen la quale la Giunta Regienale di Geverne nel
“ceridividere lc schema di inieari Accerde - Quaclrc Ira la Regierie Siciliarza, l’AUSL rs. 6 di
Palermo, il Cemuae di Cefalii e la Ferzalaziene S. Rafiaele del Monte Tabcr di Milarie (Eme
nan profit) ...emissis... aaierizza, pertanle, la realizzazierze di ana sperimerirazieae gesiiena-
le ai seasi dell ’ari.9/bis del D.L.vc ri..502/92 come medificaie dall ’art.3 della legge
405/200] ”;
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VISTA la delibera 11. 141 del 7 maggie 2003 cen la quale la Giunta Regienale di Geverne cendivide
“il Pregette di Sperimentaziene gestienale nenché le schema di eenvenziene regelante i rap-
perti tra l’Azienda USL n.6 e la Fendaziene “Istitute S. Raffaele — G. Giglie di Cefalil”;

VISTA la delibera n.545 del 21 dicembre 2007 cen la quale la Giunta Regienale di Geverne nel
“condividere la bozza di rinriovo della coriveazione fia l ’/Issessoraio Regienale Sariiia, la
Forsdazioae S. Ra/faele — G. Giglie e l 'TAzz'errda USL 12.6 ali Palermo, per l ’aa*aazione del
pregette gestionale di riorgariizzazione e riqaalificaziorie dell ’Ospedale G. Giglie di Cefa-
la” da “mandate all ’/Issessore regiorzale per la saaita ali soiioscrivere la COHV€?’IZlOH€ ire
qaesrioae ”;

VISTA la eenvenziene setteseritta in data 11/1/2008 fra 1’Assesserate Regienale Sanita, la Fonda-
ziene S. Raffaele - G. Giglie e l"Azienda USL 11.6 di Palermo, per Pattuaziene del pregette
gestienale di rierganizzaziene e riqualifieaziene dell’Ospedale G. Giglie di Cefalu; H

VISTO il D.Lgs. 9 nevembre 2012 n. 192 di rnedifica al decrete legislative 9 ettebre 2002, n.231,
per Pintegrale recepimente della direttiva 2011/7/UE relativa alla letta centre i ritardi di pa-
gamente nelle transazieni cennnerciali, a nerma de11‘articele 10, cemma 1, della legge 11
nevembre 2011, n. 180;

PRESO ATTO della Delibera n.237/2013 cen la quale la Giunta Regienale ha diehiarate eenelusa
cen esite negative la sperimentaziene gestienale della Fendaziene “Istitute San Raffaele — G.
Giglie di Cefalu” e la suceessiva Delibera n.287/2013 cen la quale la rnedesima Giunta inca-
riea l’Assessere regienale per la salute di dare mandate al Cemmissarie straerdinarie della
citata Fendaziene di predisperre tutti gli atti necessari al passaggie della struttura sanitaria al
SSR dal 1° gennaie 2014;

PRESO ATTO della bezza del nueve Statute della Fendaziene settepesta alla Giunta Regienale che
ne ha apprezzate i eentenuti il 24 dicembre 2013 cen delibera n.409 ehe prevede, tra l’altre,
la medifiea della denerninaziene del1’Ente da “Istitute S. Raffaele G. Giglie di Cefalu” a
“Istitute G. Giglie di Cefalri”;

VISTA la delibera della Giunta Regienale n.73 del 7 marze 2014 “Modi)‘iche allo schema di stature
della Forsdazioae Isriraro G. Giglie di Cefali: di cai alla deliberaziorze della Giaraa regiona-
le 11.409 del 24 dicembre 2013 — Presa d’arro ”; '

VISTA la delibera della Giunta Regienale n.3 64 del 17 dicembre 2014;
PRESO ATTO del regite del 25 febbraie 2015 cen il quale é state registrate l’atte eestitutive e le

Statute della Fendaziene “Istitute G. Giglie di Cefalfi” ed apprevate cen D.D.G. n.545 del 3
aprile 2015;

CONSIDERATA la centinuita seggettiva de1l’Ente (Fendaziene “Istitute S. Raffaele—G.Giglie di
Cefallll” e la Fendaziene “Istitute G. Giglie di Cefalif’) ehe centinuera fra l’altTe ad essere
identificate cen la stessa Partita IVA/C.F. 05205490823;

VISTO il D.A. n. 101 del 28 gennaie 2019 cen il quale e stata dispesta la ripartiziene prevviseria del
finanziamente di Fende Sanitarie Regienale per l’anne 2019 in favere delle strutture pubbli-
ehe e private ehe eperane all’interne del territerie sicilianeg

VISTO, in particelare l’artice1e 2 del D.A. 1'1. 101 del 28 gennaie 2019 laddeve si dispene in favere
della Fendaziene G. Giglie di Cefalil una assegnaziene prevviseria mensile di eure
5.600.000,00, nelle mere della setteseriziene del centratte per l’anne 2019;

VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, n. 2 “Bilaricio di previsioae della Regiene per il Iriermio
2019 -202], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana n. 9 del 26 febbraie
2019 - Supplemente Ordinarie -;

VISTA la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 ”Bilar:cio di previsiorze della
Regiene Siciliaaa 20]9/202], Decreio legislaiivo 23 giagno 20]], 11.118, Allegaio 4/I - 9.2.
Approvaziorze del Docamerao recrzico di accompagnameaio, Bilaricio firzarrziario gesiioaale
e Pl£I?’IO degli irzdicaiori ”;

VISTO il D.D.G. n. 2561 del 20.12.2018 cen il quale e state apprevate il centratte stipulate il
20.12.2018 ehe ha stabilite i1 budget emnicemprensive per la Fendaziene “Istitute G. Gi-
glie” diCefa1£1 per l’anne 2018 in eure 66.855 000,00;

VISTO il D.D.S. n. 1775 del 06 settembre 2019 cen il quale e stata impegnata, liquidata ed eregata
la semma di eure 5.600.000,00 sul capitele 413376 - cedice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del
Bilaneie della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategiea — eserei-
zie finanziarie 2019, in favere della Fendazione Istitute G. Giglie di Cefalil per le presta-
eieni sanitarie rese nel mese di luglie 2019;
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CONSIDERATO ehe cen il suddette pagamente si e detenninate un salde aneera da cerrispendere
alla Fendaziene Istitute G. Giglie di Cefalu, pari a eure 2..l90.622,27, di cui alla fatt. n. 12-
214-2019 del 02.09.2019 di cemplessivi eure 3.124.521,46;

RITENUTO di devere precedere, in favere della Fendaziene lstitute G. Giglie di Cefalu, alla liqui-
daziene della sernrna residua di 2.190.622,2'7, quale salde della fatt. n. 12-214-2019 del
02.09.2019; .

VISTE le fatture della Fendaziene G. Giglie di Cefaln relative a11’attivita sanitaria predetta, ehe am-
mentane a cemplessivi eure 5.190.722,37, ceme ripertate nella tabella ehe segue:

FONDAZIONE G. GIGLIO DI CEFALD"

I fair. rr.i2-235 20 9 dei U2 0 20} prestaarora dz rrcevero dz ageste 2 871 926 77

jiiii. rr.]2-236-20 9 dei 1 2. 0. 215 , prestaazera ambalaiorral: e Day Service sir ageste 447.336, 07

fart. r:.i2-237-21 ea-zs2li0.2si19 qaeiafimeioriiageste I 1.3ss.333,34

:1. faaara descrizione IMPORTO

11 1019 I I ' ' I ' ' * I R
5'1

fart. n.12-238-2019 ea e2. 10.215119 flea F - alisiribaeioiie farmaci a"i ageste ' 503. 787, F9
fair. n.12-219-2019 del 02. 09.201’ 9 @ flasse T- ciistribaeierzefarmaci irmovarivi ali iagiie ? F1984, 02

fair. a. 12-239-20]9 del 02. 1 0. 2019 flasso T - farmaci am‘iblastici rli ageste 51 . 354, 38

TOTALE 5.190. 722,37 ._

CONSIDERATO ehe 1e fatture emesse dalla Fendaziene G. Giglie di Cefalu pari ad eure
5.190.722,37 di eui alla superiere tabella, eltre alla fatt. n. 12-214-2019 del 02.09.2019 rela-
tivarnente al salde pari ad eure 2.190.622,27, per le prestazieni rese nel mese di luglie 2019,
risultane eemplessivamente pari ad eure 7.381.344,64, superieri al finanziamente mensile di
eure 5.600.000,00, di cui al1'a1't. 2 del D.A. n. 101 del 28 gennaie 2019;

RITENUTO, pertante, cen il presente prevvedirnente, nelle mere dei eentrelli alle prestazieni sani-
tarie, da parte de1l’Azienda Sanitaria Previneiale di Palermo, di dever preeedere al1’impe-
gne, alla liquidaziene ed al pagamente della semrna di eure 5.600.000,00, a salde/aeeente
delle fatture elencate nella settestante tabella, in favere della Fendaziene G. Giglie di Cefa-
11:1;

8 8 I roweazrowe 01021051 CEFALL” I I

p Imports li- E
qaidato con 1

g D.D.S. n. Imperro da liqui-
IMPORT0 1 I 775 del dare con ilpre-

n. fatrara FA TTURA A 06. 09.2019 serae decreic Accoato/salrie Residuaao

ifait. n.12-214-2019 del 02.09.20)9 3.124.52],46 933.899,i9__: 2.190.622,27 saia'o -

fzm. 11.} 2-235-2019 dei 02.10.2609 2.871’ .926, 77 ,| i.090.582,i3 acceaie , I.781'.344,64

fart. rz.i2-236-2019 dei 02.10.2019 447.3360? 447.3360? saicie -

fart. 11.12-237-2019 del 0210.201’ 9 1 l.308.333,34 i.308.333,34 ’ saide -

jam rr. 1' 2-238-2101 9 dei 02. i 0. 201 9 503. 78 7, .79 ‘ 503 . 78 7, 79 salcie -
J _._

far. 11.12-219-2019 ea: sz. es. 25-198 l:?.9s4,02 I I 97934.02 Saran -
‘lair. n.12-239-2019 dei 02.1'0.-2019 ; 5i.354,38_ _ 51.35438 Salde

. _____ _ _| _

TOTALE E 8.3l5.243,83 I 5.600.000,00 ii 1.'i'81.344,64
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VISTOil Decumente Unice di Regelarita Centributiva (DURC), n. pret. 1NAIL__173 82643 cen sea-
denza validita in data 08.11.2019, dal quale risulta la regelarita eentributiva previdenziale,
assistenziale ed assicurativa della struttura “Fendaziene Istitute G. Giglie di Cefalif’;

VISTO ehe dalla riehiesta ineltrata a1l'Agenzia delle Entrate-Riscessiene, ai sensi del1‘ex art.48 bis
D.P.R. 602/73, la “Fendaziene Istitute G. Giglie di Cefalu” risulta essere seggette nen ina-
dempiente; .

ATTESO'che la Prefettura di Palermo cen neta del 5/06/2013 pret. 43177/2013/Cert. Ant. infenna
ehe la Fendaziene e a prevalente parteeipaziene pubbliea e pertante Pinfermaziene antirnafia
e ricenducibile a quante previste dall’art. 83, eernma 3,1ett. a) del D.Lgs. 159/2011;

VISTO1’a1*t. 68 della legge regienale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.:

Art.1)

DECRETA

Per le metivazieni e le finalita descritte in premessa ehe qui si intendene richiarnate, sulfi-
nanziarnente di cui a1 D.A. n. 101 del 28 gennaie 2019, si dispene l’i1npegne di eure
5.600.000,00, a valere sul capitele 413376 “Quota iraegrariva a carico della Regiene, delle
assegnaziorzi di parie correrae delforrdo Saairario Nazionale per acqaisio presiazioni sani-
iarie ala erogarori privari“ — cedice SIOPE U.1.03..02.18.999 - del Bilancie della Regiene
Siciliana — Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica -- esercizie finanziarie 2019, in
favere della Fendaziene Istitute G. Giglie di Cefalil, a salde/aeeente delle fatture ripertate
nella tabeila ehe segue: '

_-_t-..._--Thniw

'\P'"

FONDAZIONE GIGLIO DI CEFAL U’

Importo li-
Z qaidato con
1 D.D.S. n. I Imperre da liqui-

IMPORT0 I 725 del dare can iipre- M
:1. farrara FA TTURA 06.09.2019 sears decreto Accents/salde 1 Residaano

fiir.-ii. a. 12-21 4-201 9 dei 02. 09. 2019 3.124.521,46 933.899,19 2.190. 622,27 salde

2.8 71 .926, 77 1.090.58'2,13 ‘ acconie 1. 781.344,.64 ‘E '

fart. 11.12-236-2 19 del 02.10.2019 442.336-107 447.336,07 salde

farr. 11:. 1 2-23 7-21 9 dei 02.10.2019
1 eeee1 1

1.308.333,34 I 1.308. 333,34 salde I

l
l

fail. 11.12-238-21

fair‘. 11.12-235-21919 dei 02.10.2019

I 1'1
H 01

91 9 dei 02.10.21019 503. 28 7, 29 503. 287, 79 salde
fair. r1. 12-21 9-201 9 del 02. 09.21919 F. 984, 02 7. 984, 02 salde

fart 11 12-239-2 19a'el1l2 10 21 51 3.54 38 I 51 354 38 saldeU .. 0. .5119; i . , 1 W

TOTALE1 8.315..243,831 5.600.000,00 1.78l.344,64l

Art.2) E’ dispesta la liquidaziene e Peregaziene della semma di ewe 5.600.000,00 sul capitele
413376 “Quota inregrariva a carico della Regiene, delle assegnaziorzi di parre correnie del
forrdo Sariirario Nazioriale per acqaisro presraziorii sarararie da erogarori privari ” —- cedice
SIOPE U.1..03.02.l8.999 - del Bilancie della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimente Pia-
nificaziene Strategica —- esercizie finanziarie 2019, in favere della Fendaziene Istitute G.
Giglie di Cefalil cen sede legale e/da Pietrapellastra di Cefalil — Partita IVA/C.F.
05205490823, a salde della fattura n. 12-214-2019 del 02.09.2019 (eure 2.190.622,27) e in
aeeente alla fattura n. 12-235-2019 del 02.10.2019 (eure 1.090.582,13).
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Art.3) La somma di euro 5.600.000,00 saré erogata mediante emissions: di mandate di pagamento in
favore della Fondazione Istituto G. Giglie di Cefalfi, sul c/c bancario acceso presso Credito
Siciliano S.p.A. —- Filiale Operativa di Cefaliil — Via Roma 7 - Codice IBAN: IT47K 05216
43260 000008004998 come comllnicato dalla Fondazione con nota del 2 luglio 2018 proto-
collo n. Dir. Gen. 2018/223 agli atti.

I1 provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, ai fini del1’ass0lvimenf0 dell’obbligo di pubblicazione on line, e mvlato alla Ragw-
neria Centrale dell'Assess0rat0 della Salute, per il visto di competenza.
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