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Dipertimente Pieni ceziene Stretegice
(2019-Servizie 5)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTD

VISTD

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTA

VISTI

REPUBBHCA ITAUANA
REGIONE SICHJANA

ASSESSORA T0 DELLA SALUTE
Dipertimente Pienificeziene Stretegice

ll Dirigente del Servizie

Pregetti Obiettive di Piano Senitarie Nezieneie anne 2013 - ezfene pregettuele 6.2 -
eregeziene prime tranche eH"UNI PA (Cedice CUP 07419000190002)

le Statute della Regiene Siciliana; '
la legge n. 333/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Reg. 28 febbraie 1979, n. 70, che appreva il teste unice delle ieggi su||'erdinamente del geverne e della
Amministraziene dellra Regiene Siciiiana;
ii D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel teste meclificate cen il D.|gs. 1" dicembre 1993, n. 517, sul rierdine della
disciplina in materia sanitaria e s.m.i.;
ia legge regienale 3 nevembre 1993, n. 30, recante nerme in tema di pregrammaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale delle unite sanitarie lecali;
la legge regienaie 15 maggie 2000, n. 10, e s.m.i.;
Ia legge regienale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di riercline del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata neila
GURS de|17 aprile 2009, n. 17;
il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed integrazieni recante
”Dispesizieni in materia di armenizzaziene degli schemi centabili e degli schemi di bilancie delle Regieni, degli
enti lecaii e dei Iere erganismi, a nerma degli articeli 1 e 2 della |egge5 maggie 2009, n. 42”;
|'art. 47, cemma 12, della iegge regienale 28 gennaie 2014, n. 5 che prevede "A decerrere dal 1" gennaie
2014, senerecepite ne||'erdinamente centabile della regiene siciliana Ie clispesizieni centenute nel Titele H
del decrete Iegislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ecl integrazieni”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10 ageste 2015 recante “Decrete Legislative 23 giugne 2011, n. 118, erticeie
20 — Perimetreziene entrete e uscite reietive ei finenziemente dei servizie seniterie regieneie” e successivi
decreti dei Ragieniere Generale; '
il D.P. Reg. 27 giugne 2019 n. 12, ”Regeiemente eii ettueziene dei Titeie ii cieiie i.r. 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimeduieziene degii essetti ergenizzetivi def Dipertimenti regieneii ei sensi deii’ert. 13, cemme 3, deiie iegge
regieneie 17 merze 2016, n. 3. Medifice eiei D.P.Reg. 18 genneie 2013, n. 6 e ss.mm.ii”;
la neta pret. n. 64572 del 20 nevembre 2015 della Ragieneria Generaie della Regiene avente ad eggette ii
meniteraggie della spesa sanitaria, cen Ia quaie viene richieste a queste rarne di amministraziene, ai fine di
Iimitare tensieni finanziarie, di etfettuare ' pagamenti nel rispette del|'art. 3, cemma -7, del Decrete Legge 8
aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei Iimiti delle semme affluite aila cassa regienale che verranne cemunicate a
questa Amministraziene ne||‘ambite del rneniteraggie rnensile delle entrate destinate al finanziamente del
Fende Sanitarie Regienale;
il Piane Sanitarie Regienale 2011-2013;
il Patte deila Salute 2014-2015, apprevate cen lntesa State-Regieni rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglie
2014; -
i'|ntesa State/Regieni Rep. Atti n. 27/CSR del 20.2.1014 cen Ia quale sene state assegnate alia Regiene Sicilia
Ie semme vincelate alla realizzaziene degli ebiettivi di Piane Sanitarie Nezienale per |'anne 2013;
il D.D.S. n. 2495 del 27.12.2013, il D.D.G. n. 543 del 2.4.2014 e ii D.D.S. n. 2436 del 30.12.2015 cen i quaii e
stata impegnata la semma di eure 64.780.985,00, di cui alla superiere lntesa, sul capitele 413322 “Spese
peril perseguimente di ebiettivi di carattere prieritarie e di rilieve nazienele indicati da Piane Sanitarie
Nazienale”, - Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica - e peril quale sene stati asselti gli ebblighi di
pubbiicaziene previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
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VISTO il D.A. n. 641 del 17.4.2014 cen il quale sene state adettate le schede pregettuali relative ai Pregetti Obiettive
di PSN 2013;

VISTO il D.D.G. n. 1789 del 28.10.2014 e s.m.i., cen il quale sene state attribuite le riserse per le svelgimente di
ciascuna Iinea dei Pregetti Obiettive di PSN 2013, tra le quali e stata individuata la Iinea 6.2 "ii/lessa a
regime di stramenti per la vaiutazieae degii efietti saaitari delle cieprivaziene e delia eqaita di
accesse aiie care”, la cui gestiene e demandata al Servizie 9 del Dipartimente ASOE;

VISTO il D.D.G. n. 1899 del 3.11.2015 cen il quale si e prevvedute alla medifica della tabella di assegnaziene delle
semme previste nel 0.0.6. 1789/2014 e s.m.i.;

VISTO il DA. n. 370 del 1.3.2017, cenil quale, a seguite di alcune esservazieni Ministeriali, sene state medificate le
assegnazieni delle riserse destinate a ciascuna Iinea pregettuale, ed il successive D.A. n. 623 del 31.3.2017
cen ii quale sene state, censeguentemente, riassegnate le riserse per ciascuna aziene pregettuale agli enti
attuateri (cempresa l'aziene 6.2 per un imperte cemplessive di eure 400430.00);

VISTA la neta pret. n. 43577 del 29.5.2019 cen la quale il Dirigente del Servizie 9 Dipartimente ASOE ha
trasmesse il DDG n. 978/2019 di apprevaziene dell‘Accerde stipulate tra il Dipartimente ASOE e il
Dipartimente Culture e Secieta dell'Universita degli Studi di Palermo per l'esecuziene delle attivita relative
all'aziene pregettuale 6.2 ”Utiiizze di basi a'ati integrate per ii centraste aile disegaagiianze in Sanita” —
(Cedice CUP B74i9000190002), per un imperte di eu re 20.000,00;

PRESO ATTO che nel medesime accerde e state previste che il finanziamente di eure 20.000,00, che grava sul capitele
di spesa 413322 del Bilancie della Regiene, sara eregate secende le seguenti medalita:

I prima tranche pari al 50% del centribute di eure 10.000,00, dietre fermale richiesta di pagamente ed
emissiene di fattura elettrenica, depe la firma dell‘accerde;

I secende tranche pari al restante 50% del centribute, quale salde, dietre fermale richiesta di
pagarnente e relativa emissiene di fattura elettrenica al termine delle attivita pregettuali.

VISTA la neta pret. n. 49982 del 17.6.2019 cen la quale il Servizie 5 fa richiesta alla Ragieneria Centrale
dell'Assesserate Salute di reiscriziene semme perenti sul capitele 413322 del Bilancie della Regiene,
esercizie finanziarie 2019, per un imperte di eure 10.000,00;

VISTO il D.D. n. 110021 del 26.6.2019 cen il quale la Ragieneria Centrale dell'Assesserate Salute ha prevvedute alla
reiscriziene delle semme perenti sul capitele 413322 per un impertedi eure 10.000,00;

VISTA la neta -pret. n. 69803 del 14.10.2019 cen la quale il Dirigente del Servizie 9 DASOE trasmette al Servizie 5
fattura elettrenica n. FAE2-1 del 4.10.2019 dell'imperte di eure 10.000,00;

VISTA la Legge Regienale 22 febbraie 2019 n. 2, “8ilancie di previsiene deiia Regiene per ii triermie 2019-2021”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene Siciliana n. 9 del 26 febbraie 2019 — Supplemente Ordinarie;

VISTA la Delibera di Giunta Regienale n. 75 del 26 febbraie 2019 ”Bilancie di previsiene delia Regiene Siciiiana
2019/2021. Decrete legislative 23 giugne 20.11, n. 118, — Ailegate 4/1-9.2. Apprevaziene dei Decumeate
tecnice cii accempagnamen te, Biiancie fiaaaziarie gestieaaie e Piano degii indicateri”;

RITENUTO necessarie, per le metivazieni anzidette, Iiquidare ed eregare l'imperte di eure 10.000,00 all'Universita
degli Stud‘ di Palerme da far gravare sul capitele 413322 del Bilancie delle Regiene;

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

DECRETA

ART.1 Per le metivazieni di cui in premessa, che qui si intendene ripertate, e dispesta la liquidaziene ed il
pagamente sul capitele di spesa 413322 (Cedice SIOPE U.1.04.01._02.999), a valere sull'impegne assunte cen 0.0.5. n.
2495 del 27.12.2013 e s.m.i., in cente residui del Bilancie di previsiene 2019/2021 della Regiene Siciliana - rubrica
Dipartimente Pianificaziene Strategica - per Fesercizie finanziarie 2019, della fattura elettrenica n. FAE2-1 di eure
10.000,00 emessa in data 4.10.2019 dall'Universita degli Studi di Palerrne cerrispendente alla prima tranche
dell'imperte assegnate alla stessa per la realizzaziene dell'aziene pregettuale 6.2 "’Utiiizze di basi dati integrate per ii
centraste aiie diseguagiianze in Sanita” - (Cedice CUP 87419000190002) dei Pregetti Obiettive di PSN 2013.

ART. 2 - La liquidaziene ed il pagamente di cui a|l'art. 1 del presente decrete e effettuata mediante mandate cellettive
di eure 10.C00,00 di cui eure 8.196,72 quale queta impenibile devuta all'Universita degli Stud’ di Palerme, cen sede in
Piazza Marina n. 61 - C.F. 80023730825, sul_C/C intrattenute presse la Banca Unicredit s.p.a. - cedice IBAN: IT 09 A
02008 04682 000300004577 e di eure 1.803,28 per la queta relativa a||'l’v'A in favere della Regiene Siciliana — CF
80012000826 cen accreditamente sul C/C Cedice IBAN IT 34 E 02008 04625 000103623296.

2

l

l

'l

l

l

.=.|1|;,|||>.~q-_-qggp---1..

'4

.»-.Z 
i

r'1-

l

l
l
|

I

'tn:n---—~'-—-—-—-—-

3

Q
I?,1



Ai fini del|'asselvimente dell'ebblige di pubblicaziene en line il prevvedimente e trasrnesse al Respensabile del
precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site istituzienale, e successivarnente alla Ragieneria Centrale per la
registraziene.
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