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REPUBBLICA ITALIANA

Regions Sicilicma
UASSESSORE REGIONALE PER LA SALUTE

DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

“Assegnazionefondi Legge 40/2004per la PMA - capirolo 413724 ”

lo Statuto della Regione Siciliana;

il Regolamento di Contabilita Generale dello Stato;

1a Legge 19 febbraio 2004, n. 40 “Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita” e successive rnodifiche e integrazioni;

la Legge Regionale 12 agosto 2014,, art. 68, comma 4 inerente Pobbligo di
pubblicazione dei decreti assessoriali sul sito internet della Regione Siciliana;

la Legge Regionale 22 febbraio 2019, 11. 1 recante “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2019. Legge di stabilita regionale”;

la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Bilanoio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2019-21”;

il D.D.S. 26.11.2018, n. 2228 con il quale sono state irnpegnate 1e somme sul
capitolo 413724 per interventi in materia di Procreazione Medicalmente Assistita
(PMA) per un importo pari ad Euro 299.875,34;
della disponibilita residua di fondi di cui alla 1.1‘. 40/2004, riscritti nel bilancio per
l"anno 2019 per le medesime finalita e nel medesimo capitolo di cui sopra per un
importo pari ad Euro 40.546,00;
che tali somme dovranno essere utilizzate esciusivamente per fornire prestazionj di
PMA sia di tipo omologo che eterologo, ad esclusione quindi di attivita di start-up;
che, da una ricognizione effefiuata, risulta che l‘Azienda Ospedaliera “Papardo” di
Messina e 1’ASP di Caltanissetta (peril P.O. “S: Elia”) hanno ancora somme residue
dell’assegnazione avvenuta nel1’arm.o 2015 ;, '
la nota prot. n. 41299 del 23.05.2019 con la quale e stato comunicato al1’ASP di
Messina e a11’A.O. Papardo di Messina che, per le motivazioni di cui sopra, non
verranno assegnati, per 1’a11no in corso, ulteriori -fondi di cui alla Legge n. 40/2004;
la nota prot. n. 43162 del 29.05.2019 con la quale e stato reso noto all’ASP di
Caltanissetta che, per le motivazioni di cui sopra, non ve_rra1'mo assegnati, per 1’an_no
in corso, ulteriori fondi di cui alla Legge I1. 40/2004;
la relazione prot. 11. 57247 del 16.07.2019 inviata al Dirigente Generale del
Dipartimento Pianificazione Strategica e al1’Assessore per la Salute, con la quale
vengono definiti i oriteri di riparto de11e risorse residue;



Ritenuto pertanto, secondo i criteri esplicitati nelle relazione di cui sopra di assegnare
l’importo di Euro 340.421,34 alle strutture pubbliche e private facenti parte del
network regionale limitatamente al bacino di Palermo (per le province di Palermo;
Trapani ed Agrigento) e Catania (per le province di Catania, Siracusa e Ragusa)
nella misura del 54% per il network di Palermo e 46% per il network di Catania (in
base ai parametri della popolazione residente):
ASP Palermo (per le province di Palermo, Trapani ed Agrigento): € 183.827,52
ASP Catania (per le province di Catania, Siracusa e Ragusa): € 156.593,82 _
Le ASP di Palermo e Catania dovranno a loro volta ripartire la somma assegnata ai
centri pubblici e privati facenti parte del network, nella misura del 70% ai centri
pubblici in parti uguali tra essi e del 30% ai centri privati accreditati, in parti uguali
tra essi;

Ritenuto pertanto di liquidare alle Aziende Sanitarie Provinciali di Palermo e Catania le
somme cosl come sopra ripartite;

DECRETA

Art. 1
Per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente richiamata e disposta la liquidazione e
Perogazione della somma complessiva di Euro 340.421,34, impegnata sul capitolo 413724 (cod.
SIOPE 1.04.0l.02.999) del Bilancio della Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Salute —
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, per liesercizio finanziario in corso. per
interventi in materia di procreazione medicalmente assistita (ad esclusione di attivita di start-up) alle
Aziende Sanitarie Provinciali di Palermo e Catania trarnite versamento sui rispettivi conti correnti
alle stesse intestati per le finalita di che trattasi secondo il seguente riparto:
ASP Palermo (per le province di Palermo, Trapani ed Agrigento): € 183.827,52
ASP Catania (per le province di Catania, Siracusa e Ragusa): € 156.593,82

Art. 2
Le Aziende Sanitarie Provinciali di Palermo e Catania sono vincolate a destinare le somme di cui
al presente decreto al pagamento delle prestazioni rese dai centri di PMA pubblici e privati
accreditati del network regionale. ricadenti nel bacino di propria competenza, nella misura del 70%
ai centri pubblici in parti uguali tra essi e del 30% ai centri privati accreditati, in parti uguali tra
essl.

Art. 3
I1 presente decreto verra trasmesso la Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento del1’obbligo di pubblicazione on line e alla
Ragioneria Centrale presso questo Assessorato per la registrazione. '
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