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Regione Siciliana
UASSESSORE REGIONALE PER LA SALUTE

DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

“Ospedafe Classificara Buecherf Le Ferla di Palermo - Assegnazfeeefendi Legge 3}/2006per la
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SIDS - capitele 417323 ”

le Statute della Regiene Siciliana;

i1 Regelalnente di Centabilita Generale delle State;

Fart. 2 della Legge 2 febbraie 2006, n. 31 che prevede, per i centri di riferimente
regienali per il riscentre diagnestiee dei lattanti deceduti iII1p1‘OVViSEl1‘I16I1lI€ senza
causa apparente entre un anne di vita e dei feti deceduti senza causa apparente depe
la venticinquesirna settnnana di gestaziene (SIDS) le stanziamente di una semma
pari ad Eure 31.000,00 annui;

la Legge Regienale 12 ageste 2014, art. 68, comma 4 inerente Pebblige di
pubblicaziene dei decreti assesseriali sul site intemet della Regiene Siciliana;

la Legge Regienale 22 febbraie 2019, n. l recante “Dispesizieni pregralnmatiche e
cerrettive per l’anne 2019. Legge di stabilita regienale”;

la Legge Regienale 22 febbraie 2019, n. 2 recante “Bilancie di previsiene della
Regiene Siciliana per il triennie 2019-21”;

il D.D.S. 26 nevembre 2018, n. 2231 een il quale sene state impegnate le sennne
sul capitele 413723 per i centri di riferimente regienali per il riseentre diagnestice
dei lattanti deceduti imprevvisamente senza causa apparente entre un anne di vita e
dei feti deceduti senza causa apparente depe la ventieinquesima settirnana di
gestaziene (SIDS) per un imperte pari ad Euro 7584,64;
il DA. 29 maggie 2019, n. 1030 can il quale e state individuate quale Centre di
Riferimente Regienale per la SIDS il Dipartirnente Materne Infantile del1’Ospedale
Classificate “Buccheri La Ferla” di Palerrne;
della dichiaraziene sestitutiva della eertificaziene antimafia del 3 aprile 2019 resa,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, da Fra Pietra Dr. Cieinelli e.h., al secele
Michele, n.q. di Legale Rappresentante della previncia religiesa di San Pietra
dc11’O1"dine Ospedaliere di San Gievanni di Die — Fatebenefratelli — Titelare
dell’Ospeda1e Buccheri La Ferla, dalla quale si evince che “nei prepri cenfrenti nen
sussistene cause di diviete, decadenza e sespensiene di cui all’art. 67 Digs. n.
159/2011 (anti1nafia)”;
della riehiesta di infermazieni, pret. 1'1. PR_Rl\/[UTG_Ingresse_0l48151_201904l2
Alla Banca Dati Nazienale Antimafia, ai sensi de11’a1't. 91 del D.Lgs. 06.09.2011, n.



159 e s.m.i. per la Previneia Religiosa di S. Pietro Ordine di S. Giovanni di Die,
cornprendente 1’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo;

Visto il Documento Unice di Regolarita Contributiva (DURC) n. pret. INAIL_l7l68558
con scadenza 27.10.2019 nel quale risulta la regolarita contributiva previdenziale,
assistenziale ed assicurativa della “Provineia Religiesa di San. Pietro - Ordine di S.
Giovanni di Die — Fatebenefratelli” - Ospedale Buecheri La Ferla di Palermo;

Vista che dalla riehiesta ineltrata all’Agenzia delle Entrate - Riseossione, ai sensi dell’art.
48 bis D.P.R. 602/73, la “Previncia Religiosa di San. Pietro - Ordine di S. Giovanni
di Die — Fatebenefratelli” - Ospedale Buccheri La Perla di Palenne risulta essere
seggetto non inadernpiente;

DECRETA

Art. 1
Per quanto espesto in premessa, che si intende integralmente richiamata e dispesta la liquidaziene e
Peregazione della somma cemplessiva di Euro 7584,64, impegnata sul capitelo 417323 (cod.
SIOPE 1.04.01.02.999) del Bilancio della Regiene Siciliana, Assessorato Regienale della Salute —
Dipartimente Regionale per la Pianificaziene Strategica, per Fesercizio finanziarie in cerse, per il
Centre Regienale di Riferimento per il riscontro diagnestice dei lattanti deceduti irnprowisamente
senza causa apparente entre un anne di vita e dei feti deceduti senza causa apparente dope la
venticinquesima settimana di gestazione (SIDS), individuato con D.A. 29 maggio 2019 n. 1030
presso il Dipartirnente Materno Infantile dell’Ospeda1e Classificato “Buccheri la Perla” di Palermo;

Art. 2
L’Ospedale Classificate “Buceheri la Ferla” di Palermo dovra utilizzare le somme di eui all’a1't. 1
eselusivarnente per l’attivita del Centre Regienale di Riferirnento sepra eitate. '

Art. 3
La semma di Euro 7584,64 sara erogata mediante emissions di mandate di pagarnento in favore
della “Provineia Religiosa di San. Pietro - Ordine di S. Giovanni di Die —-_ Fatebenefratelli” -
Ospedale Buecheri La Ferla di Palermo sul c/e bancario intrattenute presso l’Agenzia 40 BNP-
Paribas Via Cassia n. 629-00189 Reina avaente IBAN: IT40R0100503340000000280062 — eorne
comunicate dall’Ospedale con neta pret. n. 1/S/2017 del 2 gennaie 2017.

Art. 4
Il presente deereto verra trasmesso la Respensabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul site istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’ebbligo di pubblicaaione on line e alla
Ragieneria Centrale presso questo Assessorato per la registraziene.
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