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Diparrimenio Pianificazione Slmregica
(2019 — Servizio 5) -

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORA TO DELLA SALUTE
Dipertimente Piemfficazione Stretegiee

IL DIRIGENTE GENERALE

REGOLAMENTO DEI RAPPORT! ECONOMICI CON[OR DI BAGHERIA
ADDENDUM PER L ’/INNO 2019

le Statute della Regiene Sieiliana;

la legge 11.833/'78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;

il D.P. Regienale 28/02/1979, 11.70, ehe appreva il teste uniee delle leggi sull’erdinaInente
del geveme e de11’Ammi11istraziene della Regiene Siciliana;

il Deerete Legislative 30 dieembre 1992, 11.502, nel teste medifieate een i1 Deerete
Legislative 7 dieembre 1993, n'.517, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e
successive rnedifiche ed integrazieni;

la Legge Regienale 3 nevernbre 1993, I1. 30 reeante nerme in terna di pregrammaziene
sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie leeali;

la legge regienale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;

la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;

il Titele II del deerete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e sueeessive medifiehe ed
integrazieni reeante “Disp0sizieni in materia di armenizzaziene degli sehemi centebili e
degli schemi di bilencio clelle Regioni, degli emf loeeli e clei Zero ergenismi, a nerma degli
ariicoli I e 2 della legge 5 maggie 2009, n. 42 ”; .

l’a1't. 47, eemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 ehe prevede: “A deeerrere
dell’! germaie 2014, some recepiie nell’erdinemem‘e eenrabile della Regiene sieiliena le
dispesizieni cenrenere eel Titele U del deerete legislative 23 giugne 20]], n. 118 e
successive medfiiche ed inregrazieni ”;

la Delibera di Giunta 11. 201 del 10.08.2015 reeante "Deereie Legislative 23 giugne 2011,
12.118, arricele 20 — Perimelmziene enrrare e uscite relative al finanziemenie del servizie
sanirarie regienale ” e sueeessivi deereti delRagier1iere Generale;

il D.P. Reg. 27 giugne 2019., n.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della legge
regienale 16 dicernbre 2008, n.l9 “Rimedulaziene degli asserii erganizzeiivi dei
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Dzpariimenri regienali ei sensi dell ’arric0le 13, comma 3, della legge regienale 17 marze
2016, n. 3. Medayice del D.P.Reg. J8 germaie 2013, n. 6 e .5. m. i. ”;

VISTO il Patte per la Salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Cenferenza State-Regieni
del 10 luglie 2014, ehe introduce i prineipi a garanzia dell’equ.ilibrie eeenemiee e
finanziarie de11’intere sistema sanitarie nazienale e gli ebiettivi finalizzati al miglieramente
della qualita dei servizi e dell’apprepriatezza delle prestazieni;

RITENUTO ebiettive prieritarie della Regiene Sieiliana il raggiungimente dei livelli di
apprepriatezza e di qualita di assistenza seeende quante previste dal Piane Sanitarie
Regienale 2011-2013;

VISTO il D.D.G. n.01967/11 del 12 ettebre 2011 cen il quale sene stati apprevati :
- il Centratte di leeaziene setteseritte in data 4 ettebre 2011 cen il quale “Villa Santa Teresa
s.r.1. - Diagnestiea per le immagini e radieterapia” eeneede perziene de1l'im_t11ebile
deneminate “Villa Santa Teresa” in Bagheria ed attrezzature sanitarie, rispettivamente in
subleeaziene ed in leeaziene, al1'Assesserate della Salute della Regiene Siciliana, een
l'interve11te delle IOR;
- il eentratte di eemedate d’use tra l'Assesserate Regienale della Salute e Plstitute
Ortepediee Rizzeli di Belegna (IOR);
- la “Cenvenziene Ira Regiene Sieiliene — Assessoraie Regienale della Salute e Isrimto
Ortepedico Rizzeli ” setteseritta in data 4 ettebre 2011;,

CONSIDERATO ehe eeme previste al punte 3 del “Pretecelle d’intesa” e dal1’art. 6 della
“Cenvenziene”, la Regiene Sieiliana si era impegnata affinehe il 90% di quante previste in
termini eeenemici dal rapperte eentrattuale tra le parti venisse eerrispeste direttarnente alla
Regiene Emilia Remagna in sede di riparte annuale del FSN, een l’ebblige del eenguaglie
finale in base alla verifica della preduziene effettivamente eregata; -

COSIDERATO, altresi, ehe dall’incentre dei rappresentanti delle Regieni een quelli dei Ministeri
del1’Eeenemia e della Salute sene emerse alcune eritieita tra cui quella relativa alla medalita
di eregaziene del finanziamente, eesi eeme previste dall’a1't. 6 della “Cenvenziene tra
Regiene Sieiliana — Assesserate Regienale della Salute e “Istitute Ortepedice Rizzeli”;

PRESO ATTO ehe le IOR, la Regiene Emilia Remagna e la Regiene Siciliana hanne eeneerdate,
nelle mere ehe vengane definite le preeedure per il trasferimente tra le Regieni attraverse il
riparte del FSN, delle spettanze devute alle IOR, di regelare i rapperti finanziari attraverse
la parziale e temperanea medifiea dell’a1"t. 6 della “cenvenziene”, prevedende il pagamente
delle spettanze direttamente a11eIOR.

VISTO l’addendum alla “Cenvenziene tra Regiene Sieiliana — Assesserate Regienale della Salute e
Istitute Ortepediee Rizzeli”, setteseritte een firrna elettrenica qualifieata:
- dal Dett. Marie Cavalli, Legale Rappresentante delle IOR di Belegna, in data 11.10.2019;
- dal1’Ing. Marie La Reeea, Dirigente Generale del Dipartimente Pianifieaziene Strategiea —
Assesserate della Salute, in data 10.10.2019; -
- dalla Dett.ssa Kyriakeula Petrepulaees, Direttere Generale — Assesserate Pelitiche per la
Salute della Regiene Emilia-Remagna, in data 14.10.2019;
allegate al presente Deerete — ehe een la tetale eendivisiene e aceettaziene dei eentenuti da
parte della Regiene Emilia Remagna e nelle mere ehe siane superate le eriticita sellevate dai
Ministeri della Salute e dell’Ecenemia, regela direttamente i rapperti eeenemiei per l’a1"1ne
2019;

RITENUTO di apprevare il superiere atte;
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VISTO il D.P. Reg. 16 febbraie 2018, n. 711 een il quale all’l1'1g. Marie La Reeea e state eenferite
Fineariee di Dirigente Generale del Dipartirnente Pianifieaziene Strategiea presse
1’Assesserate della Salute della Regiene Sieiliana;

VISTO l’a.rt. 68 della legge regienale 12/08/2014, n. 21:

DECRETA

ART.1) E’ apprevate Paddendtun alla “Cm-rvenziene Ira Regiene Sicilians — Assessemre Regienale
delle Salute e Imrm Oriepedice Rizzeli ” setteseritte cen iirma elettreniea qualificata:
- dal Dett. Marie Cavalli, Legale Rappresentante de1leIOR di Belegna, in data 11.10.2019;
- da11’Ing. Marie La Reeca, Dirigente Generale del D1pflI'1I1II1€1’l1Z0 Pianifieaziene Strategiea —
Assesserate della Salute, in data 10.10.2019;
- dalla Dett.ssa Kyriakeula Petrepulaees, Direttere Generale - Assesserate Pelitiche per la
Salute della Regiene Emilia-Remagna, in data 14.10.2019;
per la regelaziene dei rapperti eeenenliei per l’anne 2019 ehe, allegata al presente deerete,
ne eestituisee parte integrante. u

ART.2) L’AddendLnn alla “Convenzione rm Regiene Sieiliana — Assessemre Regienele della Salute
e Isrireto Orrepediee Rizzeli ” di eui all’art. 1 nen determine eesti aggiuntivi per il Fende
Sanitarie Regienale per l’anne 2019, stante ehe een le stesse si e determinate il pagamente
dirette alle IOR Sieilia in luege di quelle previste all’art. 6 della eenvenziene del 4 ettebre
201 1.

I1 prevvedimente e trasmesse al Respensabile del preeedirnente di pubblicaziene dei centenuti sul
site istituzienale, a fini del1’asselvin1ente dell’ebb1ige di pubblicaziene en line.
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