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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

”Fi11a11ziame11to per la preaenzioae e la cara della Fibrosi Cistica”legge 11.54-8/1993.
Liaaidazioae e pagameato della Quota all compartecipazione Regionale per lefinalifa di assistenza a1/mo 2014,. Capitals 4133 70

Vista
Vista

Vista

Vista

Vista
Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Vista
Vista

"Spese desfiaate aflnaaziare la compariecipazioae regionale delle quote a destiaazione 11£11colata".

la Statute della Regiane Siciliana; _
il D.P. Regianale del 28 febbraia 1979, n.70,. che apprava il Testa Unica delle leggi sulfardinamenta
del Gaverna e delfamministraziane della Regiane Siciliana; . -
il Decreta Legislative del 30 dicembre 1992, n.502, nel Testo modificata can il Decreta Legislative 7
dicembre 1993 n.517,. sul riardina ,de1la disciplina in materia sanitaria e, s. m.i.;
la legge regianale 3 navembre 1993, n.30 recante narme in tema di pragramrnaziane sanitaria e di
riarganizzaziane territariale delle unita sa1"|ita1"ie lacali;
la legge regianale 15 maggia 2000 n.10 e, s.m.i.;
la Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 cam1na 830 che definisce la misura del cancarsa della
Regiane alla spesa sanitaria al 49;11per centa;
la legge regianale del 14 aprile 2009,. n. 5 e, s.m.i. di riarganizzaziane del Sistema Sanitaria Regianale
pubblicata nella G.U.R.S. Del 17 aprile 2009,. n.17 ;
il Titala II del decreta legislative 23 giugna 2011, n.118 e s. 1n.i., recante "D1spos1'z1o111 111. materia d1'
armoaizzazioae degli schemi contabili e degli schemi cli bilaacio delle Regioai, degli E1111’ locali e dei loro
orgaaismi, a 11o1111a degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 11.42" ;
Part. 47 COIIIIIIEI 12, della legge regianale 2'8 gennaia 2014,. n.5 che prevede: "A decorrere dall‘1 ge11.11aio
2014, so11.o recepite 11ell'o1'di11ameato contabile della Regioae siciliaaa le d1spos1'z1'o111' coateaate nel Titolo H del
decreto legislafioo 23 giagno 2011, 11.118 e successive 111od1jicl1e e 1'11tegrazio111"‘;
1'art. 68 c. 5°, della L.R. n. 21 del 12 agasta 2014 e s.m.i. ”No1111e 1'11 111ateria d1 traspareaza e di pabblicita
dell ' @111-we a1111ai11istratiaa";
la Delibera della Giunta regianale 11.201 del 10 agasta 2015 avente ad aggetta "Decreto legislative 23
giagno 2011 11.118 art. 20 Perimetrazione eatrate e ascite relaficre al fiaaaziameato del seraizio sanitario
regiorzale" e successivi decreti del Ragianiere Generals;
la nata prat. n.64572 del 20/11/2015 della Ragianeria Generals della Regiane avente ad aggetta i1
rnanitaraggia della spesa sanitaria, can la quale viene richiesta a questa rama di Amministraziane, al
fine di lirnitare tensiani finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetta del1’art. 3,. comma 7, del
decreta-legge 8 aprile 2013,. n. 35; e s.m.i. e nei limiti delle samrne affluite alla cassa regianale;
il D.P.Reg. 14 giugna 2016, 11.12 - Regalarnenta di attuaziane del Titola ll della Legge Regianale 16
dicembre 2008, 11.19 ”R1'111odalaz1o11e degli asseiti orgaaizzafivi dei Dipariimeati regioaali di cai alllari. 49,
comma 1, ciella L1. 7 maggio 2015, 11.9. Modaifica del D.P. Reg. 18 germaio 2013, 11.6 e, s.1/11.1.”;
la legge regianale 22 febbraia 2019,. n.2 ”Bi1ancia di previsiane della Re-giane per il triennia 2019
-2021,. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiane siciliana n.9 del 26 febbraia 2019-
Supplementa Ordina-ria -;
la Delibera della Giunta Regianale n.75 del 26 febbraia 2019 "Bilancia di previsiane della Regiane
Siciliana 2019/ 2021, Decreta legislatlva 23 giugna 2011, 11.118; Allegata 4/1 - 9.2. Appravaziane del
Dacumenta tecnica di accampagnarnenta; Bilancia finanziario gestianale e Piana degli indicatari";
la legge 23 dicembre 1993,. n. 548 recante “Dispos1'zio111pe1'la preoeazione e la cara dellafibrosi cisiica”;
il DA. n.14633 del 25 febbraia 1995, can i1 quale, in esecuziane a quanta dispasta dal comma 2 art. 3 della
legge 23 dicembre 1993 n. 548,. e individuata quale Centra Regianale Specializzata di riferimenta. can
tunziani di prevenziane, diagnasi e cura e inaltre, di caardinamenta delle attivita sanitarie per la fibrasi
cistica, il ”Seroizio per la diagaosi e cara della fibrosi cistica”, aggregate alla II divisiane di Pediatria dell’
Azienda Ospedaljera Civica - Benfratelli - Di Cristina — Ascali di Palermo;
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l’art. 39, comma 1,. del decreto legislative 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CLPE, su proposta del
Ministro della Salute, d’intesa can la Canferenza Stato-Regioni, Yassegnazione annuale delle quote del
Fonda Sanitario Nazionale di parte corrente alle Regioni e Province Autonarne; '
la legge 14 dicembre 1999, n. 362,. riguardante “tlisposizioui urgeuti £11 materia sau1'ta11Ea” che aIl"art. 3
autorizza; a decarrere da11’anna 1999, per le finalita di prevenzione e cura della -fibrasi cistica, il
finanziamento di £ 8.500.000.000 annue, a carica de1Fonda Sanitaria Nazionale parte corrente, quale quota
a destinazione vincolata da ripartire tra le regioni in base a quanta disposto neI1’art. 10, comma 4 della
citata legge n. 548/93; "
il Decreto Assessoriale n. 803 del 2 maggio 2012 che istituisce la COI11J.'Il.1SS1011E Regionale per la Fibrosi
cistica, i1 Centro di riferimento Regianale Azienda ARNAS - Civica - G. Di Cristina - Benfratelli di
Palermo che assume il ruolo di Hub Regionale ed individua i Centri HUB ed i Centri Spoke di II e I livella,
che costituiscano, insieme al centra Hub Regionale di riferimento ARNAS Civico di Palermo, la rete
assistenziale della Fibrosi Cistica con i relativi referenti;
i1 D.D.S. n. 2303 del 30 dicembre 2014 con il quale, nelle more delle delibere CIPE di assegnazione delle
quote cosiddette "altre vicolate" per l'anno 2014, e stata impegnato sul capitola 413370 Pimporto presunto
di € 177655,00 quale quota di compartecipazione regionale di PS per la prevenzione e cura della Fibrosi
Cistica;
il D.D.S. n. 469 del 20 marzo 2015 can il quale, preso atto che Tintesa n. 3'3/CSR del 19 febbraio 2015
stabilisce la nuova ripartizione delle somtne vincalate per 1'anno 2014 e, indica quale quota di
compartecipazione regionale di FS per la prevenzione e cura della Fibrosi Cistica la somma complessiva di
€ 200.410,33, composta da € 141.520,.00' per le finalita di assistenza e da € 58.890,33 per le finalita di ricerca e
pertanto e stata operata la rimodulazione de1l‘impegna assunto can il D.D.S. n. 2303/2014 can Pimpegno
della differenza pari a € 22.755,33;
la Delibera CIPE n. 54 del 29 aprile 2015 “FSN 2014. Asseguazioue alle regioui della quota ulucolata per la
preoeuzioue e cura della fibrosi cistica, legge 11.548/1993”, can la quale e stata definitivamente ripartita tra le
Regioni, per le finalita di assistenza, la somma complessiva di €. 3.100.000,00 ed e stata destinata alla
Regione Sicilia la quota vincalata di €.146.649,00 di FSN 2014, nonche e stata determinata la quota di
campartecipazione regianale di F5. pari a € 141.520,00;
il D.D.S. n.213 del 6 febbraia 2018,. can il quale e stata disposta la liquidazione e il pagamento della quota
vincolata di FSN assegnata per 1'anna 2014 (quota Stato) per 1e finalita di assistenza pari a €.146.649,00;

Ritenuta nel rispetta di quanta previsto dal D.lgs.vo n. 118/ 2011 di dover pracedere, in favore dell‘ ARNAS Civica

Art. 1)

Art. 2)
Art. 3)
Art. 4)

Di Cristina Benfratelli, alla liquidazione e al pagamenta in canto residui sul capitolo 413370 della quota di
compartecipazione regionale di FS per I'anno 2014,. determinate can Delibera CIPE n. 54 de129 aprile 2015
per le finalita di assistenza dei pazienti affetti da fibrosi cistica e pari a € 141.520,.00,. e gravera
su]1'impegno assunto con il D.D.S. n. 2303 del 30 dicembre 2014;

DECRETA

Per 1e cansiderazioni esplicitate in premessa, che qui si intendono lrichiamate e trascritte, sullfimpegno
assunto con i1 D.D.S. n.2303 del 30 dicembre 2014,. e disposta la liquidaziane e il pagamento in canto
residui, della somma di € 141.520,.00 sul capitolo di spesa 413370 "Spese destiuate a fiuauziare la
compartecipazioue regiouale delle quote a rrlestiuazioue o1ucolata", codice Siope U.1.04.01.02.012,. in favore del
Centro Regionale specializzato di riferimento per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica, ARNAS
Civica Di Cristina Benfratelli di Palermo C.F./RIVA 05841770828, determinate con Delibera CIPE n. n. 54
del 29 aprile 2015 per le finalita di assistenza dei pazienti affetti da fibrosi cistica, quale quota di
compartecipazione regionale di FS per 1‘ anno 2014.
I1 relativa mandato di pagamento di importo pari a € 141520.00 verra effettuato can modalita 12 e gravera
su1Bilancio di previsione della Regione siciliana esercizio finanziario 2019.
I1 presente provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedirnento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, ai fini de]1’asso1vimento degli obblighi di pubblicazione on line.
I1 presente decreto sara trasmesso alla Ragioneria Centrale de]l’Assessarato della Salute per il controllo di
campetenza. '
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