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Reginne Sieiiinnn
0 ASSESSORATO DELLA SALUTE

DTPARTHVIENTO REGIONALE HANIFICAZIONE STRATEGICA
SERVIZIO 8 “PROGRAMMAZIONE TBRRITORIALE”

U.OB S.8.1 “ORGANIZZAZIONE STRUTTUE E SERVIZI DISTRETTUALI”

EL DMIGENTIE DEL SERViZi@

Impegnn di epeee ea <9 33.705,15 .
Cap. fii spesn 413361 -+- es. fin. nnnn 2019

|-

10 Statute della Regione Siciliann;
In legge de123 dicetnbre 1978, 11° 833, di istitnninne cit-:1 Servizin Snnitario Nnzionale e
s.n1.i.; ,
il D.L.v0 30 dicernbre 1992, 11. 502 “Rinrdino delln discipline in xnnterie sanitaria, e
nonna c1e11'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.1n.i.;
1:1 legge regionnle n.30 del 3' noven:1‘nre"1993 e s.n1.i.; '
la legge 9 gennnio 2006, 11.7 “Dispnsizinni cnncernenti la prevenzione e it divieto -de11e
prntiche di IiI1111Ii1ElZ1D1'1B genitals fe1n1:ninile”;

la legge reginnale 15 meggio 2000, 11° 10;

la L.R. del 14 aprile 2009, 11. 5 “Nonm per il riordino del servinio senitario reginnale;

l'art. 20, titnlo II de1D.Lgs n. i18/2011 resents “Principi di nnnonizzazinne dei eistetni
nontnbili e deibi1a.ncipe1"i1settore snnitmio regionale",
gli ertt. 26 e 27 dei D.Lgs. 11. 33 del 14 1'l’18IZO 2013 en “Riordino della discipline
riguardante gli nbblighi di pnbblicitn, naspatenza e diffilsione di infonnezioni dn parte
delle pnbbliche B.I1’1IIli.11iiS11‘&Zi011iI, .
1'att.47, comma 12, delln legge regionnle 28/01/2014, n.5 she prevede: “A decorrere clal
1° gennaio 201'-4 snno tecepite ne11‘nrdinan1ent0 cnntebile delle Regions siciiinna. 1e
dispnsizioni cnntennte ne1T-itnlo II de1D.Lgs 118/2011 e e.m.i.;

1‘ert.68 della. Legge reglonnle del 12 egnsto 2014, 11.21, recante “norrne in 1inate1~ie. di
trnsparenza. e di pnbblicite. dellnttivite annninisnntiwfi’ e s.n1.i.;

1a LR. 22 febbnaio 2019, n.2 “Bilancio di previsinne della Reginne per 11 triennin 2019-
2021, pubblicntn nelle Gnzzetta Uffieiele della Regione Siciliane n. 9 del 26 febbrnio
2019 -— Snpplementn Ordinario”;



VISTA la delibera della Criunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 “ Bilancio di p1'evisio11e
della regione Sicilians 2019/2021, Deoreto legislative 23 giugno 2011, n. 113, Allegato
4/1 — 9.2. Approvazione del Dooumento teonico di aeeompagnarnento, Bilanoio
finanziario gestionale e Piano degli indieatori”;

VISTO il D.D.G. 11. 1319 del 18.09.2019, eon il quale si e proweduto a1l‘aceertarne11to, risoossione
e versanlento sul Cap. in entzrata n. 3514 — Capo 21 della quota vincolata di € 33.705,15
assegnata per Panno 2019 per le finalita previste tlaila Legge 7/2006;

VISTO i1D.D. n. 2418 del 14.10.2019 e0ni1qua1e1‘Assessorato de11‘Eoono1nia ha isoritto la
Somme di € 33.705,15 sui Cap. 413361 del Bilancio Regionale — esereizio finanziario
2019;

RITENUTO pertanto, di dovere prooedere, ai sensi del titolo II, art. 20 del D.Lgs 11. 118/2011,
a11'assunzione Cl$11'11fl1pBg110 di spesa di € 33.705,15 sul cap. 413361 “Spese per la
predisposinione di oampagne infonnative dirette alla prevenzione e alla eonosoenza nra
gli immigrati del divieto delle pratiohe di rnutilazione genitali fermninili, nonohé alla
fonnazione di figtne professionali tra i1 personale sanitalio” del Bilanoio Regionale, es.
fin. 2019 - Codice Siope U.1.04.01.02.999;

DECEETA

0 Art. 1
Perle motivazioni indicate in premessa, ai sensi del titolo II, art. 20 c1elD.Lgs. n. 113/2011 e per
le finalita previste dalla legge 7 del 9.01.2006, e assunto Pilnpegno di spesa deiia sonnna vincolata
di € 33.705,15 (trentatremilasettecentocinquel15) sul Cap. di spesa 413361 “Spese per la
p1‘edisposizi0ne di oanlpagne informative dirette alla prevenziolie e alla conoscenza tta gli
immigrati del divieto delle pratiohe di Inntilazione genitali fennninili, nonché alla fonnazione di
figure professionali Ha il personale sanitario” del Bilanoio 1'egiona1e, eseroizio finamiario 2019 -
oodice SIOPE U. 1.04.01 02.999;

Art. 2
Con successive prowedimento Ia superiore sonnna, ilnpegnata ai sensi del titolo 11, art. 20 del D.
Lgs n. 118/2011, satra erogata per il conseguirnento degli obiettivi p1'evisti dalla legge 7/2006.

Art. 3 .
I1 preselite provvedimento e trasmesso al Responsabile del prooedin1e11to di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale ai fini de11'asso1vin'1ento dellnbbligo di pubblioazione on-line e,
sucoessivamente, trasmesso alla Ragioneria Centrale c1el_l‘Assessorato Regionale della Salute per la
registrazione. '
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