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Dipariimeme Pia ificazierze Slrategica
(2019 — Servizia 5)

REPUBBLICA ITALIANA
REG]ONE SICILIAJVA

1

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimenta Piaaificaziane Strategica

Servizio 5 - Ecanamicafiaanziaria
In

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Istitata Ortopedica Rizzali di Bagheria
Impegae, Ziqaidazieae e pagameme

perpresrazioai rese riel mese di settembre 2019 — capitola 413376

VISTO 10 Statute della Regiene Sicilianag
VISTA la lcgge 11.833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienalc;
VISTO il D.P. Regienale 28/02/1979, n.70,' che appreva il teste unice delle leggi sul1’erdinamente

del geveme e dell’Amministraziene della Regiene Siciliana;
VISTO il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel teste medificate cen il Decrete

Legislative 7 dicembre 1993, 11.517, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e
successive medifiche ed integrazieni;

VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. '30 recante nerrne in terna di pregrammaziene
sailitaria e di rierganizzaziene territeriale delle unite sanitarie lecali;

VISTA la lcgge regienalc 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;
VISTA la lcgge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia

pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
VISTO i1 Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 1'1. 118 e successive medifiche ed

irltegrazieni recantc “Dispesizicmi in maieria di armerzizzazieae degli schemi coraabili e
degli schemi di bilaricie delie Regicrii, degli eaii lecali e dei Zara ergariismi, a riorma degli
arriceli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, ri. 42 ”;

VISTO Fart. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: “A decerrere
dall "1 gem/iaie 2014, sane recepiie riell ’0rdiaamera‘0 ceaiabile della Regicrie siciiiarza Ze
dispesizierzi caritermie riel Titele H del decrete legislative 23 giagria 201 1, ri. 118 e
successive moaiifiche ed iaiegraziarzi ”;

VISTA la Delibera di Criunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Decreia Legislative 23 giagne 201],
ri.]18, ariicele 20 - Perimeirazierie eraraie e ascire relative al fiaaaziameraa del servizie
sariirarie regicmale ” e successivi decreti de1Ragienierc Ge-nerale;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della lcgge
re-gienale 16 dicembre 2008, 11.19 “flimedalaziarze degli asserii crgaaizzaiivi dei
Dipariimeaii regierzali ai serzsi dell ’ariiceZe 13, comma 3, della legge regieaale 17 marze
2016, rz. 3. Medifica del D.P.Reg. 18 germaie 2013, ri. 6 e s. m. i. ”;

VISTO in particelare Part. 8 quinquies del D.Lgve 502/92 e s.m.i. che al cemma 2 stabilisce che “in
ariaaziane di qaarae previste dal comma J, la Regiene e Ze ASL, arzche aaraverse
valaiazierii comparative della qaaliia dei cesii, defiriiscarie accardi can Ze siraiiare
pabbliche ed eqaiparare e siipalarze cararaiii can qaelle private e car: i prefessieaisri
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accreditaii, aache mediariie iraese cert le lore ergarzizzazieni rappreseaiaiive a livelle
regieaale . . . . emissis ”;

VISTO il D.Lgs. 9 nevembre 2012 n. 192 di medifica al decrete legislative 9 ettebre 2002, n.231,
per 1'i.11tegrale recepimente della direttiva 2011/7/UE relativa alla letta centre i ritardi di
paga1nente nelle transazieni cennnerciali, a nerma del1'artice1e 10, cemrna 1, della legge 11
nevembre 2011, n. 180;

VISTO il DA n.01967/11 del 12 ettebre 2011 cen i1 quale sene stati apprevati :
- i1 Centratte di lecaziene settescritte in data 4 ettebre 2011 cen il quale “Villa Santa
Teresa s.r.1. - Diagnestica per le immagini e radieterapia”, cencede perziene de11‘im1nebi1e
deneminate “Villa Santa Teresa” in Bagheria ed attrezzature sanitarie, rispettivamente in
sublecaziene ed in lecaziene, al1'Assesserate alla salute della regiene Sicilia, cen1‘inte1"vente
delle IOR;
- il centratte di cernedate d’use settescritte in data 4 ettebre 2011 tra 1'Assesserate
Regienale della Salute e l’Istit11te Ortepedice Rizzeli di Belegna (IOR);
- la “Cerzvenzierze Ira Regiene Siciliana — Assesserate Regienale della Salaie e Istitate
Ortepedice Rizzeli ” settescritta in data 4 ettebre 2011;

CONSIDERATO che l’a1'tice1e 6 della “Ceriverzzierze Ira Regiene Siciliana — Assesserate
Regienale della Salate e Isiitaie Oriepedice Rizzeli ” settescritta in data 4 ettebre 2011
prevede un budget, a partire dall’a11ne 2014, di cemplessivi eure 20.900.000,00;

PRESO ATTO che le IOR, la Regiene Emilia Remagna e la Regiene Siciliana hanne cencerdate,
nelle mere che vengane superate le criticita manifcstate dai Ministeri sullc medalita di
finanziamente, di regelare i rapperti finanziari, attraverse la parziale e temperance medifica
del1’art. 6 della “cenvenziene”, prevedende il pagamente delle spetta11ze direttamente alle
IOR; _

VISTO il D.D.G. n. 1938 del 21.10.2019 cen il quale e state apprevate Paddenduln alla
“Cerzverzzierze Ira Regiene Siciliana e- Assesseraie Regienale della Salaie e Istiiate
Ortepedice Rizzeli ” settescritte cen firma elettrenica qualificata:
- dall'Ing. Marie La Recca, Dirigcntc Generale del Dipartimente Pianificaziene Strategica
Assesserate della Salute — Regiene Siciliana, in data 10.10.2019;
- dal Dett. Marie Cavalli, Legale Rappresentantc delle IOR di Belegna, in data 11.10.2019;
- dalla Dett.ssa Kyriakeula Petrepulaces, Direttere Generale —- Assesserate Pelitiche per la
Salute della Regiene Emilia Rernagna, in data 14.10.2019,
che cen la tetale cendivisiene e accettazienc dei centenuti da parte della Regiene Emilia
Rernagna e nelle mere che siane superate le criticita sellevate dai Ministeri della salute e
del1'ecene1'nia, regela direttamente i rapperti ecenemici per l'anne 2019;

VISTO i1D.A. n. 101 del 28 gennaie 2019 cen i1 quale e stata dispesta la ripartiziene prevviseria del
finanziamente di Fende Sanitarie Regienale per l’a11ne 2019 in favere delle strutlure
pubbliche e private che eperane a1l’inte1*ne del territerie siciliane;

VISTO, in particelarc Farticele 2 del D.A. n. 101 del 28 gennaie 2019, deve si dispene a favere
delle IOR di Bagheria una assegnaziene prevviseria rnensile di cure 1.300.000,00;

VISTA la lcgge regienale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilaacie di previsieae della Regiene per il iriermie
201'9 -202], pubblicata nella Gazzctta Ufficiale della Regiene siciliana n.9 del 26 febbraie
2019 - Supplemente Ordinarie -;

VISTA la Delibcra della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraie 2019 ”Bilar1cie di previsierze della
Regiene Siciliana 2019/202], Decrere legislative 23 giagrie 20]1, 11.118, Allegaie 4/] - 9.2.
Apprevazierze del Decamerae tecriice di accempagnamerae, Bilaacie firiarzziarie gesrieaale
e Piaae degli irzdicareri";

VISTO il D.D.S. n. 1880 del 1° ettebre 2019 cen il quale e stata impegnata, liquidata ed eregata la
semma di cure 1.300.000,00 a valere SL1l capitele 413376 “Qaeia imegraiiva a carice della
Regiene, delle assegnazieni aliparie cerrenre delfeade Saaiiarie Nazieaale per acqaiste prestazierii
sarzitarie da eregaieri privaii ” — cedice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancie della Regiene
Siciliana — Rubrica Dipartirnente Pianificaziene Strategica — esercizie finanziarie 2019 - in
faverc del1’Isfitute Ortepedice di Ricevere e Cura a Carattere Scicntifice Rizzeli di
Bologna (IOR), per le prestazieni sanitarie rese nel mese di ageste 2019;
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CONSIDERATO che cen il suddette pagan1ente si e detenninato un saldo ancora da corrlspondere
all’Istituto Ortopedico di Ricovero e Cura a Caratterc Scientifico Rizzoli di Bologna
(IOR), pari a euro 216.189,45 di cui alla fatt. 11. 10300187 del 26 settembre 2019 di
complessivi euro 683.371,51;

RITENUTO di dovere procedere, in favere del1’lstituto Ortopedico di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico Rizzoli -di Bologna (IOR), alla liquidaziene della sonnna di euro
216.189,45, quale salde della fatt. 11. 10300187 del 26 settembre 2019;

VISTA la fattura del1’Istituto Ortepedico Rizzeli di Bologna (IOR) n. 10300216 del 29 ettebre 2019
di euro 1.357.516,90, relativa all’attivita' sanitaria predotta nel mcse di settembre 2019,
comprensiva della quota Inensile per funzioni non tariffabili;

CONSIDERATO che la fatlura emessa dall'Istituto Ortopedico Rizzeli di Bologna (IOR) pari ad
euro 1.357.516,90, per le prestazieni sanitarie rcse nel mese di settembre 2019, eltre alla
fatt. n. 10300187 del 26 settembre 2019 relativan1ente al saldo pari ad cure 216.189,45 per
le prestazioni rese nel n1-ese di ageste 2019, per complessivi euro 1.573.706,35, risultano
superiori al finanziamento rnensile ch euro l.300.000,00, di cui a11'art. 2 del D.A. n. 101 del
28 gen11aio 2019;

RITENUTO, pertanto, cen il presente provvedirnento, nelle more dei controlli da parte dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Palermo, di dover procedere all’impegno, alla liquidazione e al
pagamente della semma di euro l.300.000,00, a valere sul capitele 413376 “Qaera
integrativa a carico della Regiene, delle assegaazioai di parie correrae delfeado Sanitario
Nazioriale per acqaisie prestazierzi sariiiarie do erogarori privaii ” - del Bilancio della
Regiene Siciliana -— Rubrica Dipartitncnto Pianificaziene Strategica — esercizie fina11ziario
2019, a saldo della fattura n. 103001.87 del 26 settembre 2019 (euro 216.189,45) e in
accento alla fattura n. 10300216 del "29 ottebre 2019 (cure l.083.810,55), in favore
dc1l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR), come rappresentato nella sottostante
tabella:

1 ISTITUT0 OBTQPEDICO RIZZOLI111 BOLOGNA (IOR)
Importe liqui-

date can ii Imports da liqai- 1 Z
1 1e.e.s. 11. 1sso dare can 11pre-

L n. fattara IMPORTO I del 01.10.2019“,Mgsenie decreto ,Accom‘o/saldo Residugano

fair. 11. 10300187 del
26. 09.2019 — Prestazioni
mese a'i ageste 2019 A,,,,,,_,_68§.37I,5I,_,,, 1-167.,182,06 2I6._1_89,4§ _ ggsaldo -

fatt. a. 10300216 del 1
29. 10.2019 — Prestazioni 1 E

.mese di settembre 2019 1.357.516,90 1. 083. 810,55 1 accento 273. 7Q6,35
 I  TOIALE 049,388,415?A A  1.300.000.00 706.355;

VISTO l’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.:

DECRETA

Art.1) Perle rnotivazioni e lc finalita descritte in premessa che qui si intendono richiamate, in base
a quante stabilito dal D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019, si dispene l’in1pegno di euro
1.300.000,00 a valere S111 capitolo 413376 “Quota iritegrativa a carico della Regiene, delle
assegnazioai di parte correme delfende Saairarie Nazieaale per acqaisie presiaziorzi saaiiarie da
eregaioriprivaii" — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - delBila11cio della Regiene Siciliana —
Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica — esercizio finanziario 2019 - in favore
del1’Istituto Ortopedico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna
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(IOR), per le prestazioni sanitarie rese nel mese di settembre 2019, come rappresentato
nella sottostante tabella:

or fl Isrrrvrbggonrofniilco 12122011 11;BOLOGNA (103) _
_ Importo liqui- 0

3 data can fl Imports do liqui-
§ 1D.D.S. rs. 1880 dare can z'lpre- Z _

n. fartura ' g_ IMPORTO gel 01.102019, sente decretoggg L Accanto/saglala Residuano g

fatt. rz. 10300187 del "- E
2 26.09.2019 — Prestazioni
marge di ageste 2019 L , 6§3.371,51 I 4§Z.182,06 216.189,45 g_g saldog

fan‘. n. 10300216 del ‘ V
29.10.2019 — Prastazioni 0
mesa diselfembr-{2019 1.357.51_6,90 i __ Lg L 1.083. 810,55 1 gggacconto 273. 706,535 7

TQTALE 040- 2 o1.sq@.0k?6,B00 7s.706,3s;Ef

Arl:.2)

Art.3)

I1 provvedimento e trasrnesso al Responsabile del proeedimento di pubblieazione dei contenuti sul sito

E’ disposta la liquidazione e Perogazione della sornma di euro l..300.000,00 sul oapitolo
413376 “Quota integrative a carico della Regiene, della assegnazioni di parre correnre delfondo
Sarsirario Nazionala par acquisro prestaziorri sanfrarie do erogarori privari ” — eodiee SIOPE
U.1.03.02.18.999 - del Bilaneio della Regione Siciliana - Rubrica Dipartinaento
Pianificazione Strategica — esereizio finanziario 2019, in favore dell’Istituto Ortopedico
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), con sede legale
via Di Barbiano 1/10 — 40136 Bologna — Partita IVA/C.F. 00302030374, a saldo della
fattura 11. 10300187 del 26 settembre 2019 (euro 216.189,45) e in aeeonto alla fattura n.
10300216 del 29.10.2019 (euro 1.083.810,55).

La sornma di euro 1.300.000,00 sara erogata in favore dell’Isti1:uto Ortopedieo di Rieovero
e Cura a Carattere Seientifieo Rizzoli di Bologna (IOR), nlediante emissione di mandate di
pagarnento sul c/c intestato allo IOR Bologna - IBAN: IT90W 01000 03245
240300306323 intrattenuto presso la Banca d‘Ita1ia.

istituzionale, ai fini de1l’asso1vimento dell’obb1igo di pubblicazione on line.

I1 presente deereto viene, altresi, trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato della Salute, per il
visto di eompetenza.

Palermo,

II Furzzionario Diretrivo
V aria Ferrera
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