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REPUBBHCA ITAUANA
REGIONE SICHJANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pienificaziene Stretegice

II. DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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Centre per lafermaziene permanente e l’aggierna'mem‘e delpersonale del Servizie Senfterie (C.E.F.P.A.S)
Modifier: impegne 116/20119 anne 2019 e liquidaziene epagamenre quere mese ottobre {IMHO 2019 - cepirele 411' 3324

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

le Statute della Regiene Siciliana;
la legge n.833/78 e s. 1'11. i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Regienale 28 febbraie 1979, n.70, che appreva il teste unice delle leggi su11’erdina;mente del
geverne e de11’Am1ninistraziene della Regiene Siciliana;
il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, n.502,, nel teste medificate cen i1 Decrete Legislative 7 dicembrc
1993, n.517, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e successive medifiche ed integrazieni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nerme in tema di pregrammaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
in particelarc l’a1't. 22 cernrna 4 della citata legge regienale n.30/93 in ferza del quale 1e spesc di esercizie
del CEFPAS (Centre per la Ferrnaziene Permanente e 1’Aggiernan1ente del persenale del Servizie
Sanitarie) di Caltanissetta sene finanziate annuahnente cen u.na queta del Fende Sanitarie Regienale
determinata ne11’a.1nbite della legge di Bilancie della Regiene Siciliana;
1'art. 25 cermna 17 della L.R. 19/2005, eesi ceme rnedificate da1l'art. 24 comma 26 della L.R. 2/2007, il
qualc prcvede che per la fermaziene e l'aggiernamente del persenale del Servizie Sanitarie Regienale, il
finanziamente in favere destinate al CEFPAS, a carice del Fende Sanitarie Regienale, previste da11'art. 22 -
cemma 4 della L.R. 30/1993, deve essere annualmente determinate in misura nen inferiere al 2,3 per mille
del mente salari cemplessive relative alle stesse persenale sanitarie;
la legge rcgienale 15 maggie 2000 n.l0 e s. m. i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, n.5 e s. 1n. i. di rierdine del sistema sanitarie in Sieilia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, n.17;
i1 Titele II del deerete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed integrazieni recante
“Dispesizieni in matcria di armenizzaziene degli scherni centabili e degli schemi di bilancie delle Regieni,
degli enti lecali e dei lere erganismi, a nerma degli articeli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, n. 42”, ed in
particelare il relative art. 20;
Part. 47, cernma 12, della lcgge regienale 28 gennaie 2014, n.5 chc prevede: “A decerrere dal1’1 gennaie
2014, sene recepite nell’erdina;mente centabile della Regiene siciliana le dispesizieni centenute nel Titele H
del dccrete legislative 23 giugne 2011, n.118 e successive medifiche ed integrazieni”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10 ageste 2015 recante “Dccrete Legislative 23 giugne 2011, n.118,
articele 20- Perimetrazienc cntrate e uscite relative al finanzianiente del servizie sanitarie regienale” e
successivi decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugie 2016, n.12 - Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge Regienale 16
dicembre 2008, n. 19 “Rirnedulaziene degli assetti erganizzativi dci Dipartimenti regienali di cui
a11’arl:icele 49, cemma 1, della 1.r. 7 maggie 2015, n. 9. Medifica del D.P. Reg. 18 gennaie 2013, n. 6 e
s.rn.1.”;
la legge rcgienale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilancie di previsiene della Regiene per il triennie 2019 -2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraie 2019 - Supplcmente
Ordinarie;
la Delibera della Giunta Regienale n.75 de126 febbraie 2019 "Bilancie di previsiene della Regiene Siciliana
2019/2021, Decrete legislative 23 giugne 2011, n.118, Allegate 4/ 1 - 9.2. Apprevaziene del Decurnente
tecnice di accempagnamente, Bilancie finanziarie gestienale e Piano degli indicateri";
la neta pret. n. 645 72 del 20 nevembre 2015 della Ragieneria Generale della Regiene avente ad eggette il
meniteraggie della spesa sanitaria, cen la quale viene richieste a queste rame di amministraziene, a1 fine di
limitare tensieni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispctte dell’art. 3, cemrna 7, del decrete-legge 8
aprile 2013, r1. 35, e s. III. i. e nei limiti delle semme affluite alla cassa regienale;
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VISTO il D. A. n. 101 del 28 gennaie 2019 cen il quale, nelle mere della fermalizzaziene de11’Intesa della
Cenferenza State - Regieni sul riparte nazienale del Fende sanitarie di parte cerrente per l’anne 2019, si e
precedute alfassegnaziene delle relative quete mensili da eregare alle Aziende sanitarie pubbliche e private
della Sicilia, per specifiche finalita;

CONSIDERATO che la spesa del CEFPAS di cui al capitele 413324 e finanziata cen riserse del FSN cesi ceme
risulta dalla tabella di cui al citate D.A. n. 101 del 28 gennaie 2019;

VISTO il DDS n. 116/2019 del 29 gennaie 2019, cen il quale e state asstmte 1’i1npegne della semma di eure
4.930.000,00, sul capitele di spesa 413324 del Bilancie della Regiene Siciliana, esercizie finanziarie
prevviserie anne 2019, in favere del CEFPAS cen sede in Caltanissetta, C.F./ P.IVA 01427360852 per fare
fi'ente alle spese di parte cerrente, quale queta devuta per l'intere anne 2019;

VISTE 1e nete del CEFPAS pret. 11.1628 del 21 febbraie 2019, pret. n. 3569 del 15 aprile 2019 e pret. n. 4300 del
15 maggie 2019 cen 1e quali il Centre ha rappresentate la necessita dell‘adeguarnente del contribute ad esse
spettante, ai sensi de1l'art. 25 cemma 17 della l.r.19 del 2005, cesi ceme medificate da1l'art. 24 cemma 26
della 1.1‘. 2 de12007;

TENUTO CONTO de1l'annetaziene pesta a margine del premerneria di queste Servizie per l'Assessere alla Salute per
il trarnite del Dirigente Generale pret. n. 63414 del 14 ageste 2019, cen il quale il Dirigente Generale ha
settepeste al1'Assessere, che ha ceneerdate, ’0pp0mmiredz’ incrementere sine e 500.000 euro il
contribute sic alle lace del dispesre normative sia aila lace delle numerese inizierive demtmdare cl
CEFPAS

VISTA la neta di queste Servizie pret. n. 67893 del 27 settembre 2019 cen la quale e state chieste all'Assesserate
de1l'Ecenemia di appertare alcune variazieni di bilancie sia in termini di cempetenza che di cassa, tra cui
Pincremente delle stanziamente di cui al capitele del Bilancie della Regiene Siciliana 413324
“Fz'nanziamenr0 spese per ilfiznzienamenro del centre per lefermczione permanenre e l’eggi0rnamem‘0 del

persencle del servizie sanftcrie ” di eure 500.000,00;
VISTO i1D.D. n. 2318 de14 ettebre 2019'cen i1 quale il Ragieniere Generale ha, tra 1'altre, appertate, per Pesercizie

finanziarie 2019, la variaziene in termini di cempetenza e di cassa in aumente di cure 500.000,00, al
capitele del Bilancie della Regiene Siciliana 413324 “Finanziamenro spese per ilfimzienamenre del centre
per lafermazionfe permanenre e lhggiemamenre delpersonale del servizie scnirarie ”;

VISTO il DDS n. 1920/2019 cen il quale e state assunte Pimpegne della semma di cure 500.000,00, sul capitele di
spesa 413324 del Bilancie della Regiene Siciliana, esereizie finanziarie anne 2019,, cedice gestienale
SIOPE “U.1.04.01.02.0l7”, in favere del CEFPAS cen sede in Caltanissetta, C.F./ P.IVA 01427360852 per
fare frente alle spese di parte cerrente, quale queta aggitmtiva devuta per 1‘a1me 2019;

VISTA la neta di queste Servizie pret. n. 71546 del 23 ettebre 2019, cen la quale é state chieste i1 ritire per riesame
del DDS n. 1920/2019;

CONSIDERATO che risulta centabilmente pifli cerrette precedere, .a seguite del citate D.D. n. 2318 del 4 ettebre
2019, alla rnedifica de1l'impegne precedentemente assunte cen DDG n. 116/2019, anziché a11'assunziene di
ulteriere impegne;

RITENUTO pertante di dever annullare i1 DDG n. 1920/2019 e centestualmente precedere alla medifica in aumente
de11‘impegne assunte sul capitele 413324, cedice gestienale SIOPE “U.1.04.01.02.017”, ai sensi de11'art. 20
del decrete legislative 23 giugne 2011 - n. 118, cen i1 citate DDS n. 116/2019, incrementande 1e stesse di
cure 500.000,00;

RITENUTO ineltre, per quante in premessa, di dever liquidate ed eregare, sul capitele di spesa 413324 del Bilancie
della Regiene Siciliana anne 2019/2021, in favere del CEFPAS di Caltanissetta la semma di eure
577.600,00, quale finanziamente della queta relativa al mese di ettebre 2019, per fare frente alle spese di
parte cerrente del medesime Centre;

VISTI gli articeli 26 e 27 del D.1gs. 33/2013 sugli ebblighi di pubblicaziene degli atti di cencessiene di
sevvenzieni, centributi, sussidi e attribuzieni di vantaggi ecenemici a persene fisiche ed enti pubblici e
privati;

VISTO l'art. 68 della L.R. 11. 21/2014 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1) Per 1e metivazieni specificate in premessa che si intendene integralmente ripertate e trascritte, e annullate i1
DDG n. 1920/2019.

Art.2) E’ medificate in aumente di eure 500.000,00, Pimpegne assume cen DDS n. 116/2019 del 29 gennaie
2019, sul capitele di spesa 413324 del Bilancie della Regiene Siciliana, esercizie finanziarie anne 2019,
cedice gestienale SIOPE “U.1.04.0l.02.017”, in favere del CEFPAS cen sede in Caltanissetta, C.F./ RIVA
01427360852 per fare frente alle spese di parte cerrente per l'anne 2019. .
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Art.3)

Art.4)

Palerme

E’ dispesta la liquidaziene e il pagamente della semma di ei.u'e 57'7.600,00, sul capitele 413324 del Bilancie
Regienale csercizie anne 2019, cedice gestienale SIOPE “U.1.04.01.02.017”- in favere del Centre per la
fermaziene permanente e Paggiernamente del persenale del Servizie Sanitarie (CEFPAS) cen sede in
Caltanissetta, C.F./ P. IVA 01427360852, quale queta di fmanziamente devuta per i1 mese di ettebre 2019,
a valere sull’impegne assunte cen i1 D.D.G. n. 116 del 29 gennaie 2019, mediante l‘emissiene di mandate di
pagarnente da accreditare sul cente eerrente bancarie accese presse Banca Intesa S. Paele Viale Trieste n.
158, di Caltanissetta - cen cedice IBAN: IT36 R030 6916 7021 0000 0046 145 - intestate a1 predette
Centre.
I1 presente prevvedimente e trasmesse al Respensabile del precedirncnte di pubblicaziene dei centenuti sul
site istituzienale di queste Dipartimente ai fmi de1l’asselvimente dell’ebblige di pubblicaziene en line ai
sensi della vigente nermativa regienale e successivamente alla Ragieneria Centrale di queste Assesserate
per il centrelle di eempetenza.
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