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REPUBBLICA ITALIANA

Regions Sicilians:
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipa1'ti11:1e11te Regienale per la Pianifieaziene Stmtegica
Servizie 5° “Eee11emtee-Ftnanztarte”

IL DIRIGENTE DEL SERWZIO

Assegaaziene alle regient delle qaete relative alle atttvita at rieerca rzell ambtte delle attivita dt preveaztene e cara delta Ftbrest
Ctstlea” Legge 23 dieembre 1993 11.-548. Salde qaete a destiaaztene vtaeelata d1'F.S.N. per glt a1/tat 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012
Cap. 413325.
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le Statute della Regiene Sicilians;
il D.P. Regienale del 28 febbraie 1979, 11.70, che appreva il Teste Unice delle leggi s11ll'erdi11an1ente del
Geverne e de1l'a1n1ni11ist1'a.ziene della Regiene Sicilians;
i1 Deerete Legislative del 30 dicembre 1992, n.502, nel Teste medificate cen il Decrete Legislative 7
dicembre 1993 n.517, sul rierd1'11e della discipline i11 111ateria sa11itaria e, s. 1111.;
la legge regienale 3 nevernbre 1993, n.30 recante nerme in tema di pregranunaziene sa11itaria e di
rierganizzaziene territeriale delle unita sa11itarieleca1i;
la legge regienale 15 maggie 2000 11.10 e, s.111.i.;
la legge regienale del 14 aprile 2009, n. 5 e, s.r11.i. di rierganizzaziene del Sistema Sanitarie Regienale
pubblicata nella G.U.R.S. Del 17 aprile 2009, n.17 ;
il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n.118 e s. 111.1, reeante "D1'spesizte11t in matenfa at
armeatzzazieae deglt sehemt eeatabili e degli sehemi at bilaacio delle Regieni, degli E1/111' lecalt e det lore
erga111'sm1', a aerma deglt articeli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009 11.42 " ,:
Part. 68 c. 5°, della L.R. n. 21 del 12 ageste 2014 e s.1n.i. “Norms in materta di traspareaza e alt pabblictta
dell 'attivita amm1'11tstrat1va”;
l'a.rt. 47 cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: "A deeerrere dall'1 germaie
2014, seas reeeptte nell'erd1aame;-ate eeatabtle delta Regteae s1'e1'l1'aaa le dispesizieni can teaate ael Titele ll del
decrete legislative 23 gtagve 2011, 11.118 e saceessive med1Ifiehe e £1/1tegrazte11i"; _
la Delibera della Giunta regie11a1e n.201 del 10 ageste 2015 avente ad eggette "Decrete legislative 23
giagne 2011 11.118 art. 20 Perimetraztvae evtrate e ascite relative al fiaaaziameate del servtzie saratarte
regieaale" e sueeessivi decreti clel Ragie11iere Generale;
la neta pret. 11.64572 del 20/11/2015 della Ragieneria Generale della Regiene avente ad eggette il
111eniteraggie della spesa sanitaria, cen la quale viene richieste a queste rame di A111mi11istraziene, al
fine di limitare tensieni fi11a11ziarie, di effetlruare i pagamenti nel rispette del1’a1't. 3, cemrna 7, del
deerete-legge 8 aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle semme affluite alla cassa regienale;
il D.P.Reg. 14 giugne 2016, n.12 - Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge Regienale 16
dieembre 2008, n.19 “Rtmedalazteae degli assetti ergaatzzativt rzlet Diparfimenti regtenalt di eat all ‘art. 49,
comma 1, della 1.1. 7 maggio 2015, 11.9. Medtfica del D.P. Reg. 18 geaaaie 2013, 11.6 e, s.1/v.1. ”;
la legge regienale 22 febbraie 2019, n.2 ”Bila11cie di previsiene della Regiene per il trien11ie 2019 -2021,
pubblieata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana n.9 del 26 febbraie 2019 - Supplemente
Ordinarie -,:
la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 “Bilancie di previsiene della Regiene
Siciliana 2019/2021, Deerete legislative 23 giugne 2011, n.118, Allegate 4/1 - 9.2. Apprevaziene del
Decumente teenice di aeeempagnamente, Bilaneie finanziarie gestienale e Piane degli i11dicate1'i";
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la legge 23 dicembre 1993, n. 548 recante ”D1's,vesizieni per la prevenziene e la cara liellafibresi cist1'ca”;
i1 D.A. n.14633 del 25 febbraie 1995, cen il quale, i11 esecuziene a quante dispeste dal ce111111a 2 art. 3 de-Ila
legge 23 dicembre 1993 n. 548, e individuate quale Centre Regienale Specializzate di riferimente, cen
funzieni di prevenziene, diagnesi e cura e ineltre, di cee1'di11a111e11te delle attivita sanitarie per la fibresi
cistica, il “Servizte per la atagnest e cara delta fibresi ctstztra”, aggregate alla II divisiene di Pediatria dell’
Azienda Ospedaliera Civice - Benfratelli - Di Cristi11a - Asceli di Palerme;
1’a1't. 39, cemma 1, del decrete legislative 15 dicembre 1997, 11. 446, che de-111a11da al CIPE, su prepesta del
Ministre della Salute, d’intesa cen Ia Cenferenza State-Regie11i,l"asseg11aziene annuals delle quete delFe11de
Sanitarie Nazienale di parte cerrente alle Regieni e Prevince Auteneme;
la legge 14 dicembre 1999, n. 362, riguardante “dispesizieni argeati in materia sa111ta1*ia” che a]l"a1't. 3 auterizza,
a decerrere da11"a1111e 1999, per le finalita di prevenziene e cura della fibresi cistica, il finanziamente di £
8.500.000.000 a1111ue, a carice del Fende Sanitarie Nazienale parte cerrente, quale queta a destinaziene
vincelata da ripartire tra Ie regieni in base a quante dispeste nell’a1't. 10, ce111111a 4 della citata legge n.
548/ 93;
il Decrete Assesseriale n. 803 del 2 rnaggie 2012 che istituisce la C011‘|JI1iSSiO1‘lE Regienale per la Fibresi cistica,
il Centre di riferimente Regienale Azienda ARNAS — Civice - G. Di Cristina - Benfratelli di Palerme che
assume i1 mele di Hub Regienale ed indiviclua i Centri HUB ed i Centri Speke di II e I livelle, che
cestituiscene, i11sie1:11e al centre Hub Regienale di riferimente ARNAS Civice diPa1erme, la rete assistenziale
della Fibresi Cistica cen i relativi referenti;
la neta pret. n. 19030 del 26 febbraie 2013 del Servizie 4 "Pregra1111:11azie11e Ospedaliera" cen la quale,
relativamente alle semme di FSN destinate a1 finanziamente dei pregetti di ricerca per gli a1111i dal 2008 al
2012, per la prevenziene e cura della Fibresi cistica, sene stati trasilrnessi al Ministere della Salute i Pregetti di
ricerca nella stessa elencati al fine della valutaziene da parts del cemitate/nuclee di valutaziene e al
censeguimente del parere di ce11ferr11ita, della Cemmissiene Nuienale della Ricerca Sanitaria, strumentale
quest'u1ti111e alla successiva delibera CIPE per il 1-iparte delle se111111e da destinare alle scepe;
la Delibera CIPE 11.118 del 23 dicembre 2015, ”Fende Sanitarie nazienale 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
”Assegna.zie11e alle regieni alelle qaete relative alle attivita di ricerca t1€ll'tI??Il7110 delle attivita di preveaziene e cara
delta Fibresi Cistica” cen la quale, a seguite e-same da parte del Nuclee interne di valutaziene dei Pregetti di
ricerca delle Regieni, e stata ripartita tra le Regieni, per le annualita dal 2008 al 2012 la semma cemplessiva
di €.1.290.000,00 e sene state assegiate alla Regiene Sicilia per le attivita di ricerca le quete di seguite indicate
per ce1nplessivi€ 323.792,00:

- anne 2008 € 69.349,00,:
— anne 2009 € 68.000,00;
- a1111e 2010 € 67.835,00;
- anne 2011 € 67.718,00;
- anne 2012 € 50.890,00;

la neta pret. n. 83610 del 24 ettebre 2016 del Servizie 4 "PregTa1111:naziene Ospedaliera", cen la quale e state
1-ichieste a1 Centre Regienale di riferimente per la prevenziene e cura della fibresi cistica c/e ARNAS Civice
Di Cristina di Palerme, al fine di precedere al1'i111pegne, alla liquidaziene e a1 pagamente delle quete
assegnate cen la predetta Deliberaziene 11.118/2015, di inviare 1111a relaziene circa Putilizze dei fendi da parte
dei centri di riferimente, per i pregetti di ricerca apprevati;
il D.D.S. 11. 2214 deI14 nevembre 2016 cen il quale sene state accertate, riscesse e versate, ai sensi de]1‘art.20
del D.1gs. n.118/2011, 1e quete sepra indicate per ce1:nplessivi€.323.792,00, sul capitele di entrata 3684 - cape
21- esercizie finanziarie 2016 delBila11cie della Regiene Siciliana, per Ie attivita di ricerca per la prevenziene
e cu.1'a della fibresi cistica per gli a1111i dal 2008 al 2012; I _
i prevvedimenti di impegne assunti sul capitele 413325 ”Fiaaazia1/nente per la prevenzieae e la cara della Pibresi
Cistica” del Bilancie di previsiene della Regiene Siciliana esercizie finanziarie 2016, relativi alle semme
assegnate cen Delibera CIPE n. n.118 del 23 dicembre 2015 per le attivita di ricerca e di seguite indicati:

- D.D.S. n.2639 del 29/12/ 2016, FSN 2008 — €.69.349,00;
- D.D.S. n. 2640 del 29/ 12/2016, FSN 2009 - €.68.000,00;
- D.D.S. n. 2641 del 29/12/2016, FSN 2010 - € 67.835,00;
- D.D.S. n. 2642 del 29/12/2016, FSN 2011 - € 67.718,00;
- D.D.S. 11.2643 del 29/12/2016, FSN 2012 - € 50.890,00;
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Ritenute,

il D.D.S. n. 992 del 22 maggie 2017, cen il quale e dispesta la liquidaziene e il pagamente, in analegia a]l’Iter
dei Pregetti Obiettivi di PSN, del 70% della cemplessiva semma assegrata alla regiene Sicilia cen Delibera
CLPE n.118 del 23 dicembre 2015 e gia trasferita ed intreitata della stessa, pari a cemplessivi € 226.654,40, a
valere sugli impegni assunti cen i decreti indicati in precede-11za sul cap.413325 ”Fi11a11ziameate per la
preveazteae e la cara della Ftbrest C1'st1'ea” cedice SIOPE U.1.04.01.02.999 del Bilancie di previsiene della
Regiene siciliana esercizie finamiarie 2017, in favere del Centre Regienale specializzate di riferimente per la
prevenziene e la cura della fibresi cistica, ARNAS Civice Di Cristina Benfratelli di Palermo individuate ai
se11si della Legge 23/ 12/1993 n. 548, e liquidate nella mislira di seguite indicata:

- D.D.S. n. 2639 del 29/12/2016, FSN 2008 - impegnate € 69.349,00 - semma eregata 70% pari a € 48.544,30,:
- D.D.S. n. 2640 de129/12/2016, FSN 2009 - impegnate € 68.000,00 - semma eregata 70% pari a (=1 47.600,00;
- D.D.S. n. 2641 de129/12/2016, FSN 2010 - impegnate (=1 67.835,00 - semma eregata 70% pari a € 47.484,50;
- D.D.S. n. 2642 del 29/12/2016, FSN 2011 - impeg11ate € 67.718,00 — semma eregata 70% pari a € 47.1-102,60;
- D.D.S. 11. 2643 del 29/12/2016, FSN 2012 - impegnate € 50.890,00 — semma eregata 70% pari a € 35.623,00,:

Ia neta pret. n. 38078 del 13 maggie 2019 del Se-rvizie 5 "Ece11e111ice-Fi11a11ziarie" cen la quale, ce11siderate il
lasse di tempe trascerse, si chiede al Centre di Riferimente c/e PARNAS Civice di Palerme, di relazienare
sulle state de1I'arte i11 merite ai pregetti auterizzati, al fine di peter prevvedere alla eregaziene delle quete a
salde pari a cemp1essivi€ 97.137,60,;
la neta pret. n. 255 del 18 giugne 2019 dell'ARNAS Civice U.O. II di Pediatria, cen la quale, facende seguite
alla neta de-1Se-rvizie 4 pret. n. 83610 de124 ettebre 2016, ineltra le relazieni del CRR diPaIer111e, del centre
Hub di Messina e la relaziene del centre Speke di Catania per la realizzaziene dei pregetti presentati al
Mi11istere della Salute ed eggette di apprevaziene da parte da parte del Nuclee interne di valutaziene del
Ministere Salute cui ha fatte seguite Passegriaziene dispesta cen Delibera CIPE n.118 del 23 dicembre 2015,:
altresi, la neta pret. n. 303 del 9 settembre 2019 de1I'ARNAS Civice U.O. II di Pediatria, cen la quale, ad
integraziene della neta precedents pret. n. 255 del 18 giugne 2019, trasmette Ia relaziene della U.O. di
Gastreenterelegia Pediatrica delPelicli11ice "G. Martine" di Messina;
il D.D.S. 11. 1887 de14 ettebre 2019 cen i1 quale e state dispesta Ia liquidaziene e il pagamente della semma di
€ 97.137,60 cerrispendente al 30% a salde, delle cemplessive quete vincelate di Fende Sanitarie Nazienale
armi 2008/2012 per le attivita di ricerca per la prevenziene e _cura della Fibresi Cistica, assegnate cen la
Delibera CIPE n.118 de123 dicembre 2015, in favere del Centre Regienale specializzate di riferimente per la
prevenziene e la cura della fibresi cistica, ARNAS Civice Di Cristina Benfratelli di Palerme individuate ai
sensi della Legge 23/12/ 1993 n. 548;
il Rilieve n. 60 del 21 ettebre 2019 della Ragieneria Centrale della Saluta cen 1'1 quale e state restituite il
D.D.S. n. 1887del 4 ettebre 2019, esserva11de che il decrete eggette di rilieve dispene la Iiquidaziene del
trasferimente "de qua" sulla scerta delle sele relazieni rese daII'ARNAS Civice circa Pavviamente dei pregetti
media11te la seleziene del persenale al1‘uepe dedicate, cie in differrnita a quante stabilite cen i1 D.D.S. n. 992
del 22 maggie 2017 che all‘art. 2 suberdina il trasferimente delle se111111e a salde, alla rendicentaziene sulle
attivita intraprese da parte del Centre Re-gienale specializzate di riferimente per la prevenziene e la cura
della fibresi cistica, ARNAS Civice Di Cristina Benfratelli diPaler111e;
la neta pret. n. 71789 del 25 ettebre 2019 del Servizie 5 "Ecenemice-Fina11ziarie" cen _Ia quale, nel prendere
atte delle esservazieni centenute nel Rilieve della Ragieneria Centrale della Salute, siespengene i necessari
chiarimenti, si prevvede a1I'a11nu1lamente del prevvedirnente gravate da rilieve e dei relativi titeli di spesa e
si cemu11ica che ripreperra un ___1_1ueve decrete di liquidaziene eppertunamente metivate, unitamente ai
mandati di pagamente; "f -- I 1
pertante, che la L. n.548 del-'-‘23'dicembre="19i93 nen cendiziena il trasferimente delle riserse di Fende sanitarie
ai Centri di riferimente _.1arever1Z-ienelgela cura della fibresi cistica, alla rendicentaziene delle attivita
svelte; 1 ;"_ 7 1‘ =1,‘

Censiderate, altresi, che i1 Tavele per la Verifica degli adempimenti ha piii velte richiamate la
Regiene, al fine di garantire I-’ei*ega-ziene dei LEA, di prevvedere a]l‘i11tegra1e riversamente al preprie SSR
delle riserse di FS a.1111ualmente trasferite dalle State alle Regieni;

Tenute cente, che le semme cerrispendenti al 30% della cemplessiva sernma trasferita alla Regiene per le attivita di
rice-rca per la prevenziene e cura della fibresi cistica per gli anni dal 2008 al 2012, risultane tra i debiti iscritti
nelle State Patrimeniale della GSA ( ced. Med. SP - PDA160);

Ritenute,diversamente da quante dispeste all'art. 2 del D.D.S. n.992 del 22 maggie 2017, sulla scerta delle relazieni
acquisite, sussistendene i presuppesti di legge ed i11 analegia alla rnetedelegia prevista per il trasferimente
delle ulterieri riserse vincelate di Fende Sanitarie assegnate alla regiene, al fine di garantire Peregaziene dei
LEA cerrelati ai pregetti di ricerca, di determinarsi per il trasferimente in favere del Centre Regienale
specializzate di riferimente per la prevenziene e la cura della fibresi cistica, ARNAS Civice Di Cristina
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Art. 1)
Art. 2)

Art. 3)

Art. 4)

Art. 5)

Benfratelli di Palerme individuate ai se11si della Legge 23/12/1993 n. 548, del salde del 30% pari a
cemplessivi € 97.137,60 a valere sui residui sussistenti sul cap.413325 ”Fir1a1/tztameate per la prevenzieae e la
cara della Fibresi Cistica” cedice SIOPE U.1.04.01.02.999 del Bilancie di previsiene della Regiene siciliana
esercizie finanziarie 2019, cerrispendenti ai seguenti impegni assunti sul medesime capitele per le distinte
annualita di finanziamente:
- D.D.S. n. 2639 del 29/12/ 2016, FSN 2008 - €.69.3-49,00; Salde 30% = € 20.804,70;
- D.D.S. n. 2640 del 29/12/ 2016, FSN 2009 - €.68.000,00; Salde 30% = € 20,400,110;
- D.D.S. n. 2641 del 29/12/ 2016, FSN 2010 - € 6'7.835,00; Salde 30% = -(=3 20.35050;
- D.D.S. n. 2642 del 29/12/2016, FSN 2011 - € 67.718,00; Salde 30% = € 20.315,40;
- D.D.S. n. 2643 del 29/12/2016, FSN 2012 - € 50.890,00; Salde 30% = =E 15.267,00;

DECRETA

Per Ie censiderazieni esplicitate i11 premessa, che qui si intendene ripertate e trascritte:
E‘ annullate il D.D.S. 11. 1887 de14 ettebre 2019.
E‘ dispeste il trasferimente, della semma di € 97.137,60 cerrispendente a1 30% a salde, delle cemplessive
quete vincelate di Fende Sanitarie Nazienale anni 2008/2012 per le attivita di ricerca per la prevenziene e
cura della Fibresi Cistica, assegnate cen la Delibera CIPE n.118 del 23 dicembre 2015, in favere del Centre
Regienale specializzate di riferimente per la prevenziene e la cura della fibresi cistica, ARNAS Civice Di
Cristina Benfratelli di Palerme individuate ai sensi della Legge 23/ 12/ 1993 n. 548, per la realizzaziene dei
E‘ dispesta, in favere del Centre Regienale specializzate di riferimente per la prevenziene e la cura della
fibresi cistica, ARNAS Civice Di Cristina Bentratelli di Palerme C.F./RIVA 05841770828, la liquidaziene e il
pagarnente, in cente residui anne 2016, - cen medalita 12 - sul capitele di spesa 413325 “F11/tartziamertte per la
prevenzieae e la cara della Fibresi Cistica” cedice SIOPE U.1.04.01.02.999 del Bilancie di previsiene della
Regiene siciliana esercizie fina11ziarie 2019, della semma cemplessiva di € 97.137,60 sugli impegni asstmti
cen 1 D.D.S. in elence e, nella misura di seguite indicata per ciascun a1111e di riferimente:
- D.D.S. n. 2639 del 29/12/ 2016, FSN 2008 - Salde 30% = € 20.804,70;
- D.D.S. n. 2640 de-129/12/2016, FSN 2009 - Salde 30"/1 = € 20.400,00;
- D.D.S. n. 2641 de129/12/2016, FSN 2010 - Salde 30% = € 20.350,50;
- D.D.S. n. 2642 de129/12/2016 FSN 2011 - Salde 30% = € 20.315,40;
- D.D.S. n. 2643 del 29/12/2016 FSN 2012 - Salde 30“/1 = € 15.267,00.
Il Centre diRiferi1nente ARNAS Civice Di Cristina Benfratelli di Palerme prevvedera al trasferimente delle
semme da ripartire agli altri centri di rlferimente, Centre Hub di Messina e Centre Speke di Catania, in base
al numere dei pazienti in carice presse ciascun centre, per Patluaziene dei pregetti di rice-rca indicati all’art. 2
del presente decrete.
I1 presente prevvedirnente e trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul
site istituzienale, ai fi11i deIl’asselvimente degli ebblighi di pubblicaziene ea line e successivarnente
trasmesse alla Ragieneria Centrale de1I’Assesserate della Salute per ii centrelle di cempetenza.
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