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REGIONE SICILIANA
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IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Ospedale Classificato “Bi1ccheriLa Ferla ”aliPt1lerm0 —
Impegne, liquideziene e pagameiite mensilitcii luglio 2019 — capitals 4133 76

VISTO le Statute della Regiene Siciliana;
VISTA la legge 11.833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
VISTO il D.P. Regienale 23/02/1979, 11.70, che appreva il teste unice delle leggi sull’ercli11a111e11te del

geveme e dell’Ammi1"1istrazie11e della Regiene Siciliana;
VISTO il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medificate cen il Decrete Legislative 7

dicembre 1993, 11.517, sul rierdine della discipline in materia sa11itaria, e successive medifiche ed i11-
tegrazie11i;

VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante 11er111e in tema di pregrammaziene sanitaria e
di rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;

VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 n.l0 e s.111.i.;
VISTA la legge'regie11ale 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata

nella GURS del 17 aprile 2009, n.l7;
VISTO il Titele lI del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed imegrazieni

recante “Dispesizioni in materia di armenizzaziene degli sehemi centabili e degli schemi di bilancie
delle Regieni, degli enti lecali e dei lore organismi, a izerma degli articeli I e 2 della legge 5 mag-
gie 2009, 11. 42 ”;

VISTO Part. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: “A decerrere dall *1
geimaie 2014, serve recepite 1’iE?ll ’0rdi11amente centabile della Regierie sieiliana le dispesizioni con-
teiiute ?’i€l Titole II del clecrete legislative 23 giugne 2011, 11. I 18 e sm. i. ”;

VISTA la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2.015 recante “Decrete Legislative 23 giugne 2011, 11.118,
tirticele 20 - Perimetmziene eiitrate e iiscite relative alfinaiiziamenio del servizie sanitarie regiona-
le “ e successivi decreti delRagie11iere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugne 2019, 11.12 —— Regelamente di attuazienc delTite1e II della Legge Regienale
16 dicembre 2008, 11.19 “Ri111edulazi_e11e degli assetti erganizzativi dei Dipa1'tin1e11ti regienali ai sen-
si dell’articele 13, ce111111a 3, della l.r. 17 marze 2016, 11.3. Medifica del D.P.Reg. 18 gennaie 2013,
11.6 e s.m.i.”;

PRESO ATTO che per effette dei cemmi l e 3 dell’articele 24 della Legge Regienale 8 febbraie 2007,
n.2, l’Ospedale Classificate “Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli” di Palerme, a decerrere dall’a1111e
2007, e state inserite all’i1'1terne della gestiene sanitaria regienale ed i relativi budget negeziati ce11 la
Regiene;

VISTO il DA n.l01 del 28-" ge1111aie 2019 cen il quale e state dispesta la ripartiziene prevviseria del
fi11anzia111ente di Fende Sanitarie Regienale per l’a1111e 2019 in favere delle strutture pubbliche e
private che eperane all’interne del territerie siciliane, le cui infermazieni, ai sensi dagli articeli 26 e
27 del D.L. 14 marze 2013, 11.33, sene pubblicate sul site istituzienale ai fini dell’asselvime11te
dell’ebblige di pubblicaziene en line;

VISTO, in particelare l’a1'ticele 2 del DA n.l0l del 28 gennaie 2019 e s.m.i. deve si dispene a favere
dell’Ospedale Classificate “Buccheri La Perla” di Palerme una assegnaziene prevviseria mensile di
eure 5._100.000,00;
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VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilaneie di previsiene della Regiene per il triennie 2019
-202] ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia11a n.9 del 26 febbraio 2019 - Sup-
plernente Ordinarie;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 11.75 del 26 febbraio 2019 ”Bilaneie di previsiene della Regiene
Sieiliana 2019/2021, Decrete legislative 23 gingne 20]1, n. 118, Allegate 4/] - 9.2. Apprevaziene del
Decninente tecniee di aceornpagnainente, Bilaneiejinanziarie gestienale e Piano degli indieateri”;

VISTO il DDS 11. 1610 del 25/07/2019 con il quale e stata corrispesta la son1111a di euro 5.100.000,00
a1l’Ospeda1e Classificate “Buccheri La Ferla” di Palermo con u11 saldo ancora da corrispondere di
euro 1.641 .075,76 sulla fattura n. 15/501/PA del 12/07/2019;

RITENUTO necessarie procedere a1 pagamento del salde della fattura 11.15/501/PA del 12/07/2019 per
euro 1.641.075,76;

VISTE le fatture emesse dall’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla” di Palermo, relative alle presta-
zieni come ripertate nella tabella che segue:

______ BUCCHERILA FERLA
1 n" '

.1 n. fattnra up deseriziene p__g_ IMPORTO 1
_fat1‘. n.1' 35/700/li{1§1__§tel 05/08/2019 qnetafisneieni 1i1'__lngii'e _ _ 0.?_583,33__
_fa1‘t. n. 1'36/'7_I_90./PA del 09/08/2019 eregaeienef:i1vn_aei' in File F mese cii gingne I 201131.021
fart. n. I 3 7/700/‘PAgit 09»f'08[20l 9 1 eregazienefiirrnaei_i1'iile_;" niese a'i gingne ‘ 1 66. 003, 4Z'__
I: fatt. n.28/56'0{fA del 09/08.52019 prestaeieni a1n_b1.i1:la_teriai1' eii lnglie __ ___ 387.807,78
_fatt. n.19:’2011"PAdel integraeiene prestaeieni a'i rieevere a’i giagne P007357. 135,05
fart. n.29/500/PA del 26./08/201'9 iniegraziene prestaeieni cli day service a'i giiigne 1'3. 284, 71
,_fatt. n.i8/501/PA dei 26/"08.-4201'9 _ Lprealaieiene rieeveri cii inglie , 2. 9.56. 797,18,

__; _ _ TOTALE 5.399.392,54'

CONSIDERATO che il saldo della fattura 11.15/501/PA del 12/07/2019 per euro 1.641.075,76 e le fatture
emesse, come sopra indicate, per euro 5.3993 92,54 deter111ina11e u11 importo da corrispondere
a1l’Ospedale Classificate “Buccheri La Ferla” di Palermo di euro 7.040.468,30 (euro 5.399.392,54 +
euro 1.641.075,76);

PRESO ATTO che l’impo1'te complessivo di euro 7.040.468,30 risulta superiore al finanziamente mensile
di euro 5.100.000,00, di cui all’articelo 2 del DA 11. 101 del 28 gennaie 2019 e s.111.i.;

RITENUTO, pertante, con il presente provvedimente di clever precedere all’i111peg1o, alla liquidazione ed
al pagamento della somma di euro 5.100.000,.00, a salde/accento delle fatture elencate nella sette-
stante tabella, in favere del1’Ospeda1e Classificate Buecheri La Ferla di Pa1er111e:

Ospedaie Ciassifieate Bueeheri La Feria iii Palermo

1 deeignentefertara

Imperte gia liquidate Imperte iia ii-
een DDS 11.1610 del qairiare can il

Impenefaaara 25,/'002019 presents decrete Aeeentexsalde resiauane
fat n. 15/501/PA ¢iel__l2/07/2019 2. 529. 194,6:-1' ess.11s,91 1.e41.e1s,1§: __{aide
fat_1;__n.i35/?00fPA del 05/08/20:1 1.31 0683,33 __________ _ 1' .31’ 0583,33 sala'e
_fatt,n. 136/'7190/‘PA ea 09/es/21019 1 3f2Z1Z31L.9Z_ 20?. F31‘ ,02 sea».
fertn. 133/1190/PA del ea/es/21019 166.0034? 1' 66. 003,4 7 saide
Lfen. n.2_8/“.500/PA at-1 ea/es/20119 38 7. 807, 78 387.8017. 78 saide
_fatt. n. 1'9/201./PA del 26./08/2019 35 7. 185, 0'5 35:'.1e5.e5 salde
_fa1't. n.29£'500.»’PA dei 26/08/2019 13.284. 7.? I 15.231511 salde
_f:1it. n. 18/501i’PA_ at-1 26/es/2019 2. 956. 79118 _1. 01 6. 328. 88 EICCOFI10 1 1.940.468,-10

T0“-'-'~E we-0-10.10 ’ -_J1=.24¢14§s1e1
PRESO ATTO della dichiarazione sestitutiva della certificaziene antimafia del 3 aprile 2019 resa, ai sensi

dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, da Fra Pietro Dr. Cicinelli o.h. , al secele Michele, nella qualita di
Legale Rapprese11ta11te della Provincia religiosa cli San Pietro clell'Ordi11e Ospedaliere di San Gio-
vanni di Die — Fatebe11efratelli -- Titolare dell‘Ospedale Buccheri La Ferla dalla quale si evince che
“nei prepri confronti non sussistene cause di cliviete, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D.lgs.
11. 159/2011 (a11ti111afia)”;

PRESO ATTO della richiesta di informazioni, prot.n.PR__RMUTG_lr1gresso_O14815l_20l904l2 alla
Banca DatiNazie11ale Antimafia, ai sensi dell"art.9l del D.Lgs 06l09/201 1, n.l59 e s.111.i. per la Pre-
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vincia Religiesa di S. Pietro Ordine di S. Giovanni di Die, comprendente l’Ospeda1e Buccheri La
Ferla di Palermo;

VISTO il Documente Unico di Regolarita Co11tributiva(DURC) numere protocolle lNAIL__171685 58 con
scadenza il 27/ 10/2019 nel quale risulta la regelarita centributiva previdenziale, assistenziale ed assi-
curativa della “Provincia Religiesa di S. Pietro — Ord. Osp. S. Giovanni Di Die - Fatebenefiatelli”-
Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo;

VISTO che a seguite della richiesta ineltrata, in data 3 settembre 2019, all’Agenzia delle Entrate -
Riscossiene, ai sensi dell’art.48 bis D.P.R. 602/73, la “Provincia Religiesa di S. Pietro — Ord. Osp. S.
Giovanni Di Die - Fatebenefrate11i”- Ospedale Buccheri La Ferla di Palenne risulta essere soggetto
non inadempiente;

VISTO l'art.68 della legge regienale 12 ageste 2014, n.21 e s.m.i.;

DECRETA

Per le metivazieni e le finalita descritte in premessa che qui si intendeno richiamate:
Art.1) In base a quante stabilite dal1’art. 2 del DA n.101 del 28 gennaie 2019 e s.m.i. si dispene 1’i1npeg11o

di euro 5.100.000,00 a valere sul capitolo 413376 “Qnete integrative e eeriee della regiene, delle
. assegnezieni di parte eerrente del Fende Seniterie Nezienele per ecqaiste prestazieni saniterie ale

e1~egete1*ip1~ivati” — cedice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancie della Regione Siciliana —- Rubrica
Dipartimente Pianificazione Strategica —- esereizio finanziarie 2019 - in favore dell’Ospedale Classi-
ficate Buccheri La Ferla cli Palermo — C.F. 00443370580 - a saldo/acconto delle fatture ripertate nel-
la tabella che segue:

_ Ospeiiale Ciassifieate Baeeiaeri La Ferla diPaie1-rne __ . , .

E _ Iniperte gia liquidate - Iinperte da ii-
" ' can DDS .n.I6.1'0 dei qaiiiare can ii
1 deeanieatefettnra _ Impertefattnra __ 2_5x’0 ?x’20_.1'9 , preseate rieereie ' glceente,/saiiie _ resiauene __

saielelair. n.15/501/PA del 12/07/3019 2.529. 794.61 ,_ sea :11s,91 1.e41.e1§,1'e
,_;a11_. a.1s:1_/100/P4 ea es/es/21319 L 1.31e.5s3.,3:1, L i L 1.s1e.5s3.33

salcie
___ r _. _

2111. 131,02 ,1 salderfet1‘.n.l36/F00/PA 1111109/es/2e19  207. 131, 112% g pg,
jaa.a.13 1/100/PA at-109/es/2019 _ 1e1.,ee3,41 g A 166. 003,41 saidefan‘. n. 28/500/PA dei 09/es12e19 as 1. so 1. rs3e7.se1, rs seldefair. 11. 19/201/Pa ea 26/es/2019 357.185, 05 357.185,05 saidei
Jatt. n.29/500/PA dei 26/08/201'9 salde
__[att. n.l8/.501/PA del 26/08/2019

183.284.8111 .= _13.2s4.1'1 _
I2.e5e.7e1,1e .1 1. e1as2e,es ,

(ICC OHre 1 1.940.-168,30
TOTALE s.111e.11ee,ee 1. 11a1.4es,se

Art.2) E’ dispesta la liquidazione e Ferogaziene della semma cli euro 5.100.000,00 sul capitolo 413376
“Quota integrative e eerice delle regiene, delle essegnazieni di perte eerrente del Fende Seniterie
Nazienele per eeqniste prestazieni seniterie da erogeteri privati ” — cedice SIOPE U.1.03.02.18.999
- del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimente Pianificazione Strategica -— esereizio
2019 in favore della “Provincia Religiesa di S. Pietro - Ord. Osp. S. Giovanni Di Die - Fatebenefra-
telli”- Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo C.F. 004433705 80;

Art.3) La semma di euro 5.100.000,00 sara erogata mediante emissione di mandati di paga1nento in favore
della “Previncia Religiesa di S. Pietro - Ordine Ospedaliero S. Giovanni Di Die - Fatebe11efratelli”-
Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo sul c/c bancario intrattenute presso l’Agenzia 40 BN1?’-
Paribas via Cassia n. 629-00189 Roma avente IBAN: IT40R0100503340000000280062 - come co-
municate da11’Ospeclale con nota protecolle n. 1/S/2017 del 2 gennaie 2017;

I1 provvedimento e t:ras1nesso al Respensabile del precedimento di pubblicaziene dei centenuti sul site
istituzienale, a fini dell’asso1vin1ento dell’obbligo di pubblicaziene on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di queste Assesserato peril cenlrolle di cempetenza.
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