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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Servizie 5° "E'conon1ico-Finanziario”
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

”Finan2:ian'1ento per la preoenzione e Ia cara della Fibrosi Cistica”iegge 11.548/1 993.

"Spese destinate a finanztare Ia compartecipazione regionale delle qaote a destinazione "oincota ".

le Statute della Regiene Siciliana;
il D.P. Regienale del 28 febbraie 1979, 11.70, che appreva il Teste Unice delle leggi suL1'erdi11a111e11te
del Geverne e dell'a111mi11istrazie11e della Regiene Siciliana;
il Decrete Legislative del 30 dicembre 1992, 11.502, 11el Teste medificate cen ii Decrete Legislative 7
dicembre 1993 11.517, sul rierdine della disciplina 111 materia sanitaria e, s. 111.i.;
la legge regienale 3 nevembre 1993, 11.30 recante 11er111e 111 te111a di pregra111111azie11e sanitaria e di
1'ierga11izzazie11e territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 maggie 2000 11.10 e, s.1:r1.i. ;
la Legge del 27 dicembre 2006 11. 296 art. 1 cemma 830 che definisce la misura del cencerse della
Regiene alla spesa sanitaria al 49,11per cente;
1a legge regienale del 14 aprile 2009, 11. 5 e, s.m.i. di rierga11izzazie11e de1Siste111a Sanitarie Regienale
pubblicata 11eI1a G.U.R.S. Del 17 aprile 2009, 11.17 ;
il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11.118 e s. 111.i., recante "Disposizieni in materia at
annonizzazione deglt scherni contabili e degli schena di bilancio delle Regtont, degli Enti locali e deaf lore
erganismi, a norma degli articoli 1 e 2 delta legge 5 maggio 2009 n.42“ ;
l'art. 47 comma 12, della legge regienale 28 ge1111aie 2014, 11.5 che prevede: "A decerrere tlall '1 gennaio
2014, sono recepite nell'ordinan1e'nto centabile della Regione siciliaaa le disposiztont centenate nel Titole H tlel
deereto legislative 23 giagno 2011, 11.118 e saccessiee modifiche e integrazioni " ;
Fart. 68 c. 5°, della LR. n. 21 del 12 ageste 2014 e s.111.i. ”Nonae1'n materia dt trasparenza e di pabblicita
deli*attteita antntinistratiea”;
Ia Delibera della Giunta regienale 11.201 del 10 ageste 2015 avente ad eggette "Decreto legislative 23
giagno 2011 n.118 art. 20 Pertnzetrazione entrate e ascite relative al finanziarnento del seroizio sanitario
regionaie" e successivi decre-ti del Ragieniere Generale;
la 11eta pret. 11.64572 del 20/11/2015 della Ragieneria Generale della Regiene avente ad eggette il
meniteraggie della spesa sanitaria, ce111a quale viene richieste a queste ra111e di Am111i11istrazie11e, a1
fine di limitare tensieni fi11a11ziarie, di effettuare i pagamenti 11el rispette deIl’art. 3, ce111111a 7, del
decrete-legge 8 aprile 2013, 11. 35, e s.111.i. e nei 1i111iti delle semme affluite alla cassa regienaie;
il D.P.Reg. 14 giug11e 2016, 11.12 — Regelamente di atltuaziene del Titele II della Legge Regienale 16
dicembre 2008, 11.19 “Ranodalazione degli assettt organizzatiei dei Dipartanenti regionali di cat all'art. 49,
comma 1, della L1". 71naggio 2015, n.9. Modtfica del D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n.6 e, s.n1.1'. ”;
la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 ”Bi1a11cie di previsie11e-"della Regiene per il trie1111ie 2019
-2021, pubblicata 11e11a Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraie 2019-
Supplemente Ordinarie -;
Ia Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 "BiIa11cie cli previsiene della Regiene
Siciliana 2019/ 2021, Decrete legislative 23 giugne 2011, 11.118, Allegate 4/1 - 9.2. Apprevaziene del
Decumente tecnice di accempagnamente, Bilancie fiJ.1a11.ziarie gestienale e Piane degli i11dicateri";
la legge 23 dicembre 1993, 11. 548 recante ”Disposiziont per la preeenzione e la cara delta fibrosi c1'sttca”;
i1 D.A. 11.14633 del 25 febbraie 1995, ce11 i1 quale, 111 esecuziene a quante dispeste dal comma 2 art. 3 della
legge 23 dicembre 1993 11. 548, e indivicluate quaie Centre Regienale Specializzate di 1'iferi111e11te, cen
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funzioni di preve11zio11e, diagnesi e cura e inoltre, di ceordinamento delle attivita sanitarie per la fibrosi
cistica, ii ”Servizio per la diagnost e cara della fibrosi cisttca”, aggregate alla II divisione di Pediatria dell’
Azienda Ospedaliera Civico - Benfratelli - Di Cristina — Asceli di Palermo;
l’art. 39, comma 1, del decrete legislative 15 dicembre 1997, 11. 446, che demanda al CIPE, su prepesta del
Ministre della Salute, d’i11tesa con la Conferenza State—Regio11i, l’assegnazio11e annuale delle quote del
Fendo Sanitarie Nazienale di parte cerrente alle Regieni e Province Autonome;
la legge 14 dicembre 1999, n. 362, riguardante “tlisposizioni argenti in nrateria sanitaria” che all’art. 3
autorizza, a decerrere dall’a1111o 1999, per le finalita di prevenziene e cura della fibrosi cisiica, 11
finanziamento di £ 8.500.000.000 annue, a carice de1Fende Sanitario Nazionale parte corrente, quale quota
a destinaziene vincolata da ripartire tra le regioni 111 base a quanto disposte 11ell’art. 10, comma 4 della
citata legge n. 548/93;
il Decreto Assesseriale n. 803 del 2 maggio 2012 che istituisce la Cemmissione Regionale per la Fibrosi
cistica, il Centre di riferimento Regienale Azienda ARNAS - Civice - G. Di Cristina — Benfratelli di
Palermo che assume il ruelo di Hub Regienale ed individua i Centri HUB ed i Centri Spoke dill e I livello,
che cestituisceno, insieme al centre Hub Regienale di riferimente ARNAS Civice di Palermo, la rete
assistenziale della Fibresi Cistica con i relativi referenti;
il D.D.S. n. 2287 del 30 dicembre 2014 cen i1 quale, e stata impegnata sul capitolo 413370 la somma
cemplessiva di € 190.277,19 relativa alla quota di cempartecipazione regionale di FS 2013 composta da €
141.515,00 per le finalita di assisterma e da € 48.762,19 per le finalita di ricerca, per la prevenzione e cura
della Fibresi Cistica;
la Delibera CIPE n. 81 del 6 agosto 2015, ”FSN 2013. Assegnazione alle regiont della qaota etncolata per la
preeenzione e cara della fibrost cistica, legge n.548/1993”, con la quale e stata defir|itivame11te ripariita tra 1e
Regioni, per le finalita di assistenza, la somma complessiva di €. 3.100.000,00 ed e stata destinata alla
Regione Sicilia la quota vmcolata di €.146.644,00 di FSN 2013, nenche e stata determinata la quota di
compartecipaziene regionale di F.S. pari a € 141.515,00;
il D.D.S. n.211 del 6 febbraio 2018, con il quale e stata- disposta la liquidazione e il pagamento della quota
vincolata di FSN assegnata per l'a1111o 2013 (quota State) per le finalita di assistenza pari a €.146.644,00,:

Ritenuto nel rispette di quanto previste dal D.lgs.ve n. 118/2011 di dover procedere, in favore dell‘ ARNAS Civice

An. 1)

Art. 2)

Art. 3)
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Di Cristina Benfratelli, alla liquidaziene e al pagamento in conto residui sul capitole 413370 della quota di
cempartecipaziene regionale di PS per l'a1111o 2013, determi11ata con Delibera CIPE 11. 81 del 6 agosto 2015
per le finalita di assistenza dei pazienti affetti da fibrosi cistica e pari a € 141.515,00;

DECRETA

Per le considerazioni esplicitate in premessa, che qui si intendeno richiamate e trascritte, e disposta la
liquidazione e il pagamento in conto residui, della somma di € 141.515,00 sul capitelo di spesa 413370
"Spese destinate a finanziare la corapartecipazione regionale delle quote a rslestinaziene "oincolata", codice Siope
U.1.04.01.02.012, in favore del Centre Regionale specializzate di riferimento per la prevenzione e la cura
della fibrosi cistica, ARNAS Civice Di Cristina Benfratelli di Palermo C.F./RIVA 05841770828,
determinate co11 Delibera CIPE n. 81 del 6 agosto 2015 per le finalita di assistenza dei pazienti affetti da
fibrosi cistica, quale quota di compartecipazione regionale di PS per 1' anne 2013, il relative mandate di
pagamento di pari importo verra effettuato con modalita 12 e gravera sul Bilancio di previsione della
Regiene siciliana esercizio finanziario 2019.
11 presente provvedimento 11- trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicazione dei contenuti
sul site istituzionale, ai fini dell’assolvirnento degli ebblighi di pubblicazione on line.
Il presente decreto sara trasmesso alla Ragioneria Centrale dell"Assesserato della Salute per il controllo di
competenza.
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