
o.o.s. n. U2 919
Diportimento Pioni icozione Strotegico
(2019 - Servizio 5)

REPUBBIJCA ITALIANA
REGIONE SiCii.iANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Diportimento Pianificozione Strategico

ii. DIRIGENTE DEL SERVIZIO

"Disimpegno somme sul cop. 413322 - Progetti Obiettivo di P.$.N. anno 2013 - Azione Progettuoie 16.5

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

UISTO

Io Statuto delia Regione Siciliana;
ia Iegge n. 833/78 e successive mociifiche e integrazioni di istituzione dei Servizio Sanitario Nazionale;
ii D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approve ii testo unico deile ieggi suii'ordinamento dei governo e
cieii‘amministrazione della Regione Sic’liana;
il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con ii D.|gs. 7 dicembre 1993, n. 517, sui riordino delia
ciiscipiina in materia sanitaria e s.m.i.;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriaie deile unita sanitarie iocali;
la Iegge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
Ia Iegge regionale 14 aprile 2009, n. 5, e s.rn.i. cii riorclino dei sistema sanitario in Sicilia pubbiicata nella GURS dei 17
aprile 2009, n. 17;
ii Titolo il clel decreto Iegisiativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
”Disposizioni in moterio di ormonizzozione degii schemi contobiii e degii schemi cii biioncio deiie Regioni. degii enti
iocoii e dei ioro orgonismi, o normo degii orticoii 1 e 2 oieiio iegge 5 moggio 2009, n. 4.2”;
|'art. 47, comma 12, delia iegge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede "A decorrere doi1" gennoio 2014, sono
recepite neii'ordinomento con tobiie deiio regione siciiiono ie disposizioni contenute nei Titoio H dei decreto iegisiotivo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrozioni”;
la Delibera di Giunta n. 201 dei 10 agosto 2015 recante “Decreto Legisiotivo 23 giugno 2011, n. 118, orticoio 20 —
Perimetrozione entrote e uscite reiotive oi finonziomento dei servizio sonitorio regionoie” e successivi decreti dei
Ragioniere Generale;
ii D.P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12, ‘fifiegoiomento di ottuoziohe dei Titoio ii deiio i.r. 16 dicemi:-re 2008, n. 19.
Rimoduiozione degii ossetti orgonizzotivi dei Diportimenti regionoii oi sensi deii'ort. 13, commo 3, deiio iegge
regionoie 1 7 morzo 2016, n. 3. iviociifico dei D.P.Reg. 18 gennoio 2013, n. 6 e ss.mm.ii”,-
Ia nota prot. n. 64572 dei 20/11/2015 deila Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto ii monitoraggio
della spesa sanitaria, con Ia quale viene richiesto a questo ramo di amministrazione, al fine di iimitare tensioni
finanziarie, cii effettuare i pagamenti nei rispetto deI|’art. 3, comma 7, dei decreto-iegge 8 apriie 2013, n. 35, e s.m.i.
e nei iimiti delie somme affiuite alia cassa regionale;
il Piano Sanitario Regionale 2011-2013,:
ii Patto della Salute 2014-2016, approvato con intesa Stato-Regioni rep. Atti n. 82/CSR clel 10 Iuglio 2014;
|'intesa Stato/Regioni Rep. Atti n. 27/CSR dei 20.2.1014 con la quaie sono state assegnate aiia Regione Sicilia le
somme vincolate alia realizzazione ciegii obiettivi di Piano Sanitario Nazionaie per i'anno 2013;
ii D.D.S. n. 2495 dei 27.12.2013, come modificato con D.D.G. n. 543 dei 2.4.2014, con ii quale e stata impegnata Ia
somma di euro 64.780.985,00, di cui alla superiore lntesa, sul capitoio 413322 ”Spese per ii perseguimento di
obiettivi di carattere prioritario e cii riiievo nazionaie indicati da Piano Sanitario Nazionaie”, - Rubrica Dipartimento
Pianificazione Strategica - e per II quale sono stati assolti gli obblighi cii pubblicazione previsti dagii artt. 26 e 27 dei
D. Lgs. 33/2013;
ii DA. n. 641 dei 17.4.2014 con il quale sono state adottate Ie schede progettuali relative ai Progetti Obiettivo di PSN
2013; --
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VISTO ii D.D.G. n. 1789 dei 28.10.2014 e s.m.i., con ii quale sono state attribuite ie risorse per io svolgimento di ciascuna
Iinea dei Progetti Obiettivo di PSN 2013, tra le quali e stata individuata |‘azione progettuaie 16.5 ”indivio'uozione
orgonismo occreditonte ed odeguomento dei sistemo di occreditomento istituzionoie regionoie oi documento TRAC”,
la cui gestione e demandata ai Servizio 1 dei Dipartimento ASOE;

VISTO il 0.0.6. n. 1899 dei 3.11.2015 con il quale si é provveduto alla modifica della tabella di assegnazione delle somme
previste nei D.D.G. 1789/2014 e s.m.i.;

VISTO ii 0.A. n. 370 dei 1.3.2017, con ii quaie, a seguito di alcune osservazioni Ministeriaii, sono state modificate le
assegnazioni deile risorse destinate a ciascuna Iinea progettuale, ed il successivo 0.A. n. 623 dei 31.3.2017 con il
quale sono state, conseguentemente, riassegnate le risorse per ciascuna azione progettuale agli enti attuatori
nonché riattribuito ai|'Azione 16.5 l'importo definitivo di euro 294.000,00 assegnato al 5ervizio 1 dei DASOE;

VISTO il 3.0.G. n. 761 dei 28.4.2015 dei Dipartimento ASOE con ii quale e stato approvato ii Progetto Esecutivo reiativo
al i‘azione progettuale di cui sopra;

VISTO 3.5. n. 2030/2015 con il quale e stata disimpegnata Ia somma di euro 94.000,00 sul capitolo 413322;
VISTO 3.5. n. 899/2016 con il quale e stata disimpegnata la somma cii euro 23.000,00 sui capitolo 413322;
VISTO 3.5. n. 2038/2016 con il quale e stata disimpegnate la somma di euro 28.629,50 sul capitolo 413322;
VISTD 3.5. n. 2374/2016 con il quaie e stata ciisimpegnata la somma di euro 132,00 su' capitoio 413322;
VISTO ' 3.3.6. n. 882/2018 con il quale e stata disimpegnata-la somma di euro 839,12 sul capitoio 413322;
VISTO 0.0.5. n. 1228 dei 5.7.2018 con i| quaie e stata disimpegnata la somma di euro 1.443,50 sul capitolo 413322;
VISTA ia nota prot. n. 71027 dei 23.10.2019 con Ia quale ii Dirigente dei|'A.I. 2 (gia Servizio 1) dei Dipartimento ASUE fa

richiesta di riduzione di impegno pari ad euro 17.792,98, corrispondente ai fabbisogno per ie finalita di spesa
megiio descritte nella medesima nota, ne||'ambito de||'azione progettuale 16.5 dei P0 di PSN anno 2013;

CONSIDERATO che |'importo oggi richiesto rientra nella disponibilita dei 70% Iiquidabiie su||'azione progettuale 16.5 pari ad
euro 205.800,00 di cui euro 148.044,12 gia iscritti sui reiativi capitoli di spesa a seguito dei decreti di clisimpegno
succitati;

RITENUTO necessario, per quanto sopra rappresentato, procedere alla riduzione de||’impegno assunto con il 0.0.5. n. 2495
dei 27.12.2013, come modificato con D.D.G. n. 543 dei 2.4.2014, sui capitolo 413322 della somma di euro
17.792,98 quale fabbisogno finanziario per le finalita di spesa meglio descritte nella nota prot. n. 71027 dei
23.10.2019 dei Dirigente de||'A.|. 2 (gia Servizio 1] dei Dipartimento ASOE, neI|'ambito deii'azione progettuale 16.5
dei P0 di PSN anno 2013 da parte dei Dipartimento ASOE;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 2, ”Biioncio di previsione deiiu Regione per ii triennio 2019-2021” pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciiiana n. 9 dei 26 febbraio 2019 — Supplemento Ordinario;

VISTA ia Delibera di Giunta Regionale n. 75 dei 26 febbraio 2019 ”Biioncio di previsione deiio Regione Siciiiono 2019/2021.
Decreto iegisiotivo 23 giugno 2011, n. 118, - Aiiegoto 4/1-9.2. Approvozione dei Documento tecnico di
occompognomento, Biioncio finonziorio gestionoie e Piano degii indicutori”;

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

E-‘SJ’:-15-’

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralrnente riportate, Fimpegno assunto con 0.0.5 n.
2495 dei 27.12.2013, cosi come modificato con 0.0.G. n. 543 dei 2.4.2014, e ridotto dei|’irnporto di euro 17.792,98 sul
capitolo 413322 dei Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - per |’esercizio
finanziario 2019, quale quota da destinare al fabbisogno per le finalita di spesa meglio descritte nella nota prot. n. 71027 del
23.10.2019 dei Dirigente dei|‘A.i. 2 [gia Servizio 1) dei Dipartimento ASOE, nei|'ambito dei|'azione progettuaie 16.5 dei P0 di
PSN anno 2013 dei Dipartimento ASOE.

AI fini del|'asso|vimento dei|'obb|igo di pubblicazione on iine, il presente provvedimento e trasmesso al Responsabile dei
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale e, successivamente, alla Ragioneria Centrale per la
registrazione.

Palermo.» fiii. 2019
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