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Centre per loformazione permanence e Faggiormrmenro delpersonals de1'Se1'v1'zio Sanitario (C.E.F. P.A.S)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

Imp-egno quota aggiunriva tmno 2019 ” capitolo 41‘ 3324

lo Statute della Regiene Siciliana;
la legge 11.83 3/78 e s. m. i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Regienale 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sullierdinamento del
goveme e dell’A111mi11istrazione della Regiene Siciliana;
il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel testo modificato con il Decrete Legislative 7 dicembre
1993, 11.517, sul riercli11o della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazieni;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, 11. 30 recante nerme in tema di pregrammaziene sanitaria e di
riorganizzazione territeriale delle unita sanitarie locali;
in particolare Fart. 22 comma 4 della citata legge regionale n.30/93 in forza del quale le spese di esercizio
del CEFPAS (Centre per la Formaziene Permanente e l’Aggior11amente del persenale del Servizie
Sanitario) di Caltanissetta seno finanziate annuahnente con una quota del Fondo Sanitario Regionale
determinata 11ell’an1bito della legge diBi1a11cio della Regiene Siciliana;
Part. 25 comma 17 della L.R. 19/2005, cosi come medificate dall'art. 24 comma 26 della L.R. 2/2007, il
quale prevede che per la formazione e Paggiornamento del personale del Servizio Sanitarie Regionale, il
finanziamento in favore destinate al CEFPAS, a carico del Fonclo Sanitario Regienale, previsto dall'art. 22
- comma 4 della L.R. 30/1993, deve essere a1111ua1mente detenninato in misura non inferiere al 2,3 per mille
del monte salari complessive relative allo stesse personale sanitarie;
la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e s. m. i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, 11.5 e s. m. i. di riordine del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, n.17;
il Titolo H del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed integrazieni recante
“Disposizioni in materia di fll‘II10l1iZZ&Z_10I‘l6 degli schemi centabili e degli schemi di bilancio delle Regieni,
degli enti lecali e dei lore orga11ismi,'a ner111a degli articeli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, n. 42”, ed in
particolare il relative art. 20;
1’a1"t. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A decorrere da11’1 gennaie
2014, sono recepite ne1l’ordi11amento contabile della Regiene siciliana le disposizioni contenute nel Titolo
H del decreto legislative 23 giugne 2011, n.118 e successive modifiche ed 111teg1"azieni""';
la Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante “Decreto Legislative 23 giugne 2011, n.118,
articele 20- Perimetraziene entrate e uscite relative al fi11a11ziame11to del servizio sa11itario regionale” e
successivi decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugne 2016, 11.12 — Regolamento di attuaziene del Titolo II della Legge Regionale 16
dicembre 2008, 11. 19 “Rimedulazio11e degli assetti erganizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’articelo 49, comma 1, della 1.1. 7 maggie 2015, n. 9. Modifica del D.P. Reg. 18 gennaie 2013, 11. 6 e
s.m.1.”;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancie di previsienc della Regiene per il triem1io 2019 -2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Supplemente
Ordinarie;
la Delibera della Giunta Regionale 11.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancie di previsione della Regiene
Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugne 2011, 11.118, Allegato 4/1 - 9.2. Apprevazione del
Decumento tecnice di accompagna111ento, Bilancie finanziario gestienale e Piano degli indicatori";
la neta prot. n. 64572 del 20 novembre 2015 della Ragioneria Generale della Regiene avente ad eggetto i-l
monitoraggie della spesa sanitaria, con la quale viene richieste a questo ramo di amministrazione, al fine di
limitare tensieni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto dell’art. 3, comma 7, del decreto-legge 8
aprile 2013, 11. 35, e s. m. i. e nei limiti delle somme affluite alla cassa regionale;
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VISTO il D. A. n. 101 del 28 ge11naio 2019 con il quale, nelle more della formalizzaziene dell’Intesa della
Conferenza State - Regioni sul riparto nazienale del Fondo sanitarie di parte corrente per l’a1mo 2019, si e
procedute all’assegnazio11e delle relative quote mensili da eregare alle Aziende sanitarie pubbliche e private
della Sicilia, per specifiche fnalita;

CONSIDERATO che la spesa del CEFPAS di cui al capitelo 413324 e finanziata con risorse del FSN cesi come
risulta dalla tabella di cui al citato D.A. 11. 101 del 28 gennaie 2019;

VISTO il DDS n. 116/2019 del 29 gennaio 2019, con il quale e state assunto l’i1npeg11o della semma di euro
4.930.000,00, sul capitelo di spesa 413324 del Bila11cie della Regiene Siciliana, esercizio finanziarie
provvisorio an11e 2019, in favore del CEFPAS con sede in Caltanissetta, C.F./ RIVA 014273 60852 per fare
fronte alle spese di parte corrente, quale quota dovuta per l'intere arme 2019;

VISTE le note del CEFPAS prot. n.1628 del 21 febbraio 2019, prot. n. 3569 del 15 aprile 2019 e prot. n. 4300 del
15 maggio 2019 con le quali il Centre ha rappresentate la necessita dell'adeguamento del contribute ad esso
spettante, ai sensi dell'art. 25 comma 17 della 1.1.19 del 2005, cesi come modificate dall'art. 24 comma 26
della l.r. 2 del 2007;

TENUTO CONTO dell'a1111etaziene posta a margine del prememoria di queste Servizio per l'Assessore alla Salute
per il tramite del Dirigente Generale pret. 11. 63414 del 14 agosto 2019, con il quale il Dirigente Generale ha
sottopesto al1'Assessere, che ha concordato, ’eppern1niredz‘ increneentere sine e 500.000 euro fl
contribute sin alla Zuce del dispesre normative sin elie lnce delle nnrnerese inizfarive demendere al
CEFPAS

VISTA la nota di queste Servizie prot. n. 67893 del 27 settembre 2019 con la quale e state chieste al1'Assesserato
dell'Ecenemia di apportare alcune variazieni di bilancio sia in termini di cempetenza che di cassa, tra cui
l'incremento dello stanziamento di cui al capitelo del Bilancie della Regiene Siciliana 413324
“Ffnenz1'en1enre spese per 1'1funzienarnenre del cemtre per Iafenneziene perrnanenre e Z 'eggierne'n1en1fe del

persenale del servizio sanirarie ” di euro 500.000,00;
VISTO il D.D. n. 2318 del 4 ettobre 2019 con il quale il Ragioniere Generale ha, tra l'altro, appertato, per

Pesercizio finanziario 2019, la variaziene in termini di compctenza e di cassa in aumento di euro
500.000,00, al capitelo del Bilancie della Regiene Siciliana 413324 “Fine'nzfe1nente spese per fl
funzienarnenre del centre per la fermaziene perrnanente e Faggiernemento del person.-ale del servizie
senirerie

RITENUTO pertante, di dover precedere ai sensi dell'art. 20 del decreto legislative 23 giugne 2011 - n. 118,
a.1l'assunzione dell‘impeg11o di euro 500.000,00, sul capitelo 4133 24, cedice gestionale SIOPE
“U.1.04.01.02.017”;

VISTI gli articeli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 sugli ebblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati;

VISTO l'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i.;

DECRETA _

Art. 1) Per le metivazieni specificate in premessa che si intendono i11tegralme11te riportate e trascritte, e asslmto
l’i111peg11o dell'11lteriere somma di euro 500.000,00, sul capitelo di spesa 4133 24 delBila11cio della Regiene
Siciliana, esercizie fmanziarie am1o 2019, cedice gestionale SIOPE “U.1.04.01.02.017”, i11 favere del
CEFPAS con sede in Caltanissetta, C.F./ PIVA 01427360852 per fare fi'o11te alle spese di parte cerrente,
quale quota aggiuntiva dovuta per l'an11o 2019.

Art.2) ll presente provvedimente E: trasmesso al Respensabile del precedimento di pubblicaziene dei centenuti sul
site istituzionale di queste Dipartimento ai fini delfassolvimento delI’obbligo di pubblicazione on li11e ai
sensi della vigente normativa regienale e successivamente alla Ragioneria Centrale di queste Assessorate
per il centrollo di competenza.
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