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Dipariimenie Piani ieazierie Siraiegiea
(2019 — Servie1'e 5)

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

REPUBBLICA ITALIAN/1
' REGIONE SICILMNA

I

ASSESSORA TO DELLA SALUTE
Dipariimenie Pianificaziane Strategies

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

“Viiia Santa Teresa — Diagnestiea per ie immagini e radiererapia s.r.l. ” di Bag}:eria
Impegna, liqaidaziene e pagamenio Canene di lecaziene mese di seaembre 2019

le Statute clella Regiene Siciliana;

la legge 11.833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;

il D._P. Regienale 28/02/1979, 11.70, che appreva il teste unice delle leggi sull’erdi11an1e1'1te del
geverne e dcll’a1m11i11ist1'azi011e della Regiene Sicilians;

il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, 11el teste medificate cen il Decrete Legislative 7
dicembre 1993, n.517, sul rierdino della discipline in materia sanitaria, e successive medifiche ed
intcgrazieni;

la. Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante 11er111e in tema di p1egra111maziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale delle unite sanitarie lecali;

la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.111.i.;

la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata
nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;

il Titele II del clecrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed integrazieni
recante “Disposizieai in maieria di armonizzazioae degli schemi ceaiabili e degli schemi di bilancie
delle Regioni, degli enii Zecali e dei lore organismi, a iiorma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggie 2009, 11. 42 ”;

1’;-1rt. 47, cemma 12, della legge regienale 28 ge1111e.ie 2014, 11.5 che prevede: “L4 decerrere dalZ’]
genaaio 2014, sane recepiie H6?” ’0rdi11amem‘e coaiabile della Regieae siciliana le dispesizieai
ceaieaaie nel Tiiele II del decrere legislative 23 giagne 201], 11. 118 e successive modifiche ed
iaiegrazioni ”; _

la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Decieto Legislative 23 giagno 201 1, 11.118,
ariicelo 20 — Perimeiraziene eniraie e ascire relative al finanziamenio del servizio saniiario
regionale ”;

il D.P. Reg. 27 giugne 2019, 11.12 — Regelamente cli attuaziene del Titele II della Legge Regienale
16 dicembre 2008, n.19 “Rimodalaziene degli asseiii erganizzaiivi dei Dipariimeaii regionali ai
sensi dell ’a1'iic0l0 13, comma 3, della 1.1". 17 marze 2016, 11.3. M0d1_Fjica del D.P.Reg. I8 geanaie
2013, 11.6 e s.m. i. ";
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VISTO il Patte per la Salute per gli a1111i 2014-2016, giusta Intesa della Cenferenza State-Regieni
Rep.11.82/CSR del 10 luglie 2014;

VISTA la delibera 11. 21-8 cen la quale la Giunta regienale 11ella seduta del 27 giug11e 2013 ha apprezzate il
Pregramma Operative di Censelidamente e Sviluppe 2013/2015 dellc rnisure strutturali e di
i1111alza;me11te del livelle di qualita del Servizie Sanitarie Regienale, in presecuziene del Pregra111111a
Operative 2010/2012, prepeste ai sensi del1’art. 11 del D.L. 31.05.2010 11. 78 cenvertite in legge
30.07.2010 11. 122, adettate con DA 11.476 del 26 rnarze 2014 e della sua presecuziene ce11 il
“Pregra111111a Operative di Censelidamente e Sviluppe delle misure strutturali e di irmalzamente del
livelle di qualita del Sistema Sanitarie Regienale 2016-2018” apprevate cen DA 11.2135 del
3 1/ 10/2017; '

RITENUTO ebiettive prieritarie della Regiene Siciliana il raggiungimente dei livelli di apprepriatezza e di
qualita di assistenza secende quante previste dal Pregramma Operative di Censelidamente e
Sviluppe 2013/2015;

PREMESSO che la Regiene Siciliana nel1’a;mbite del sue Pregramma Operative di Censelidamente e
Sviluppe 2013/2015, ritiene necessarie dare seguite al pregra111n1a di implementaziene e attivaziene
di pesti lette di ertepedia e di riabilitaziene ertepedica attraverse l’individuaziene di centri di
eccellenza detati di appesita caratterizzaziene preduttiva, al fine di ridurre sestanzialmente la
migraziene di pazienti siciliani verse altre regieni;

VISTO il DA 11.01967/11 del 12 ettebre 2011 cen il quale sene stati apprevati :
- il Centratte di lecaziene settescritte in data 4 ettebre 2011 ce11 “Villa Santa Teresa s.r.l. -
Diagnestiea per le immagini e radieterapia”;
- il eentratte di cemedate d’use tra l'Assesserate Regienale della Salute e l’Istitute Ortepedice
Rizzeli di Belegna (IOR);
- la “Cerivenzierie Ira Regiene Siciliana —- Assesseraio Regieaale dalla Salaie e Isiiazie Oriepedice
Rizzeli ” settescritta in data 4 ettebre 2011;

PRESO ATTO che le st1'ume11te indispensabile per gara11tire Pequilibrie finanziarie del sistema sanitarie
regienalc, secende anche lc peculiari esigenze derivanti dal Pregamma Operative di
Censelidamente e Sviluppe 2013/2015 e degli atti alle stesse ce1111essi e/e censequenziali, é date
dalla metedelegia della fissaziene di tetti di spesa del Fende sanitarie regienale da destinare ai
si11geli seggetti;

CONSIDERATO che l’artieele 3 del Centratte di lecaziene settescritte in data 4 ettebre 2011 ce11 “Villa
Santa Teresa s.r.l. - Diagnestica per le immagini e radieterapia” prevede l’i111pegne, da parte della
Regiene Siciliana, di ricenescere diretta111e11te a Villa Santa Teresa per il canene di lecazienc dei
lecali la se111111a di eure 121.000,00 mensili (IVA inclusa) da pagarsi entre e 11011 eltre il termine di
10 giemi di ciascu11 mese da cemputarsi dal gierne di riceziene della relativa fattura;

PRESO ATTO che la decerrenza del centratte di lecaziene e 1° febbraie 2012;

VISTO il Decrete-Legge 6 luglie 2012, 11. 95 cenvertite cen medificazieni dalla legge 7 ageste 2012, 11.135
cen il quale sene state intredette dispesizieni i11 materia di riduziene dei cesti sestenuti per la
lecaziene passiva di i111111ebi1i da parte delle amministrazieni pubbliche. In particelare al1’art. 3,
comma 1, e previste il blecce dell’aggie1'11a111e11te sccende gli indici ISTAT del ca11ene di lecaziene,
il quale pertante si censerva invariate per tutta la durata del relative centratte, anche in derega a
specifiche clausele che all’eppeste le avessere previste. Nenché prevedere una riduziene sui caneni
di lecaziene per il rispette del1’equilibrie finanziarie del sistema;

PRESO ATTO che cen neta pret. 11.17562 del 20/02/2013 la Regiene richiamande la nermativa del DL
95/2012 ha prepeste, eltrc il blecce dell’aggier11ame11te de11’indice ISTAT anche la centestuale
rinegeziaziene del canene di lecaziene;
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CONSIDERATO che la strutlura “Villa Santa Teresa - Diagnestica per le i111111agini e radieterapia s.r.l.” cen
neta del 19 marze 2013 ha cemunicate di avere escrcitate, a far data dal 1° ge1111aie 2013, per effette
del nueve teste dell’art.10 ce111111a 1 11. 8 del DPR 633/72 eeme rnedificate dall’art.9 del Decrete-
Legge 22 giug-110 2012, n. 83 ce11vertite cen medificazieni dalla Legge 7 ageste 2012, 11.134,
Pepziene per la fatturaziene i11 esenziene IVA. Ineltre, r1ell’a111bite della stessa neta, viene prepesta

. la rlduziene del canene di lecaziene nella misura 11e11 superiere al 5% del sue attuale ammentare;

PRESO ATTO che ce11 neta assesseriale pret. 11.29824 del 27/03/2013, cendivisa dall’A111111i11istratere
Giudiziarie di “Villa Santa Teresa - Diagnestica per le i1r1111agini e radieterapia s.r.l.”, e stabilite, a
partire da11’1/1/2013, u11 canene di lecaziene adeguate ad eure 95.000,00 mensili esente IVA;

VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilaricie di previsiene della Regierie per il zrienaie 2019 -
2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraie 2019 -
Supplemente Ordinarie -; - -

VISTA la Delibera della Giu11ta'Regie11ale n.75 del 26 febbraie 2019 "Bila1/icie di previsieee della Regieee
Siciliana 2019/2021, Decreie legislative 23 giagne 2011, 11.118, Allegaie 4/] - 9. 2. Apprevazierie del
Deeamenie iecaiee d1 accempagnamenie, Bilaneiejiaariziarie gesrienale e Piaae degli iridieaieri”;

VISTA la Cessiene di Credite del 29 maggie 2018 tra “Villa Santa Teresa - Diagnestica per le i111111agi11i e
radieterapia s.r.l.” (cedente) e Unicredit S.p.A. (eessienarie) — Scrittura privata autenticata cen
Reperterie 11.18240 e Raccelta 11. 8816 dal Dett. Giangaspare Spa1‘tiNetaie di Palermo, cen la quale,
vengene ceduti ad Unicredit S.p.A. i crediti presenti e futuri che “Villa Santa Teresa - Diagnestica
per le i111111agi11i e radieterapia s.r.l.” maturera nei cenfrenti della Regiene Siciliana -—- Assesserate
della Salute -—- a far data dal mese di giugne 2018;

VISTA la fattura n.173/FE del 02/09/2019 per cemplessivi eure 95.000,00 emessa da “Villa Santa Teresa —
Diagnestica per i111111agi11i e radieterapia s.r.l.” relativa al canene di lecaziene del mese di settembre
2019; -

PRESO ATTO che la fattura sepra indicata riperta il cedice CIG n.3340845 880 e la cerretta indicaziene della
scadenza;

VISTO il D0cu111e11te Unice di Regela1'ita Centributiva (DURC) 11urnere pretecelle INAIL_17257484 ce11
scadenza il 31/10/2019 nel quale risulta la regelarita ce11t1‘ibutiva previdenziale, assistenziale ed
assicurativa della struttllra “Villa Santa Teresa - Diagnestica per le immagini e radieterapia s.r.l.”;

PRESO ATTO che, a seguite della richiesta ineltrata in data 3 setternbre 2019 all’Age11zia delle Entrate —
Riscessiene, ai sensi dell’art.48 bis D.P.R. 602/73, la struttura “Villa Santa Teresa - Diagnestica per
le immagini e radieterapia s.r.l.” risulta essere seggette nen inadernpiente;

RAV VISATO necessarie cer1*ispe11dere a “Villa Santa Teresa - Diagnestica per le i111111agi11i e radieterapia
s.r.l.” il canene del mese di settembre 2019, al fine di allineare il ricenescimente del ca11e11e di
lecaziene alle dispesizieni centrattuali sepra richiamate;

RITENUTO, pertante, cen il presente prevvedimente, di dever precedere all’impegne, alla liquidaziene e al
pagamente, in favere della “Villa Santa Teresa - Diagnestica per le immagini e radieterapia s.r.l.”,
della semrna cemplessiva di eure 95.000,00 di cui alla fatlura 11.173/FE del 02/09/2019;

VISTO l’art. 68 della legge regienale 12/08/2014, 11.21 e s.111.i.;

DECRETA
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ART.1) Per le metivazieni e le finalita deseritte in premessa viene impegnata sul cap. 413381 “Qaeia
integrative, a cariee della regiene, delle assegnazierii di parie cerrenie del feade saeiiarie
riazienale per canene lecazieee i1111i1ebili”— cedice SIOPE U.1.03.02.07.001 - del bilancie della
Regiene Siciliana — Rubriea Dipartimente Pianificaziene Strategiea - esereizie fi11a11ziarie 2019 -
in favere della “Villa Santa Teresa - Diag11estica per le immagini e radieterapia s.r.l.”, la semma
di eure 95.000,00 esente IVA da desti11are alla cepertura del ceste del canene di lecaziene del
mese di settembre 2019 dell’imn1ebile di cui al centratte apprevate cen D.A. n. 01967/11 del
12.10.2011; '

ART.2) E’ dispesta la liquidaziene della semma di cure 95.000,00 a valere sul cap. 413381 “Qaeia
iiiiegraiiva, a carice della regieae, delle assegnazieni di parie cerrenie del feede sanirarie
aazieeale per ca11e11e leeazierie im111eb1'li” — cedice SIOPE U.1.03.02.07.001 - del bilancie della
Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica - esercizie finanziarie 2019 -
i11 favere di “Villa Sa11ta Teresa - Diagnestica per le i111r11agini e radieterapia s.r.l.” cen sede legale
111 Bagheria Viale I11g. Giuseppe Bagnera, 14 - P.IVA 03-890440823 - Cedice identificative CIG
11.3 340845 880 da destinare alla ceperturadel ceste del canene di lecaziene del mese di settembre
2019 dell’i111111ebile di cui al centratte apprevate ce11 D.A. 11.01967/11 del 12.10.2011 a salde della
fattura n.l73/FE del 02/09/2019;

ART.3) La se111111a di cure 95.000,00 é eregata 111edia11te emissiene di mandate di paganlerlte per cente di
“Villa Santa Teresa - Diagnestica per le immagini e radieterapia s.r.l.” cen sede legale in Bagheria
Viale Lug. Giuseppe Bagnera, 14 - P.IVA 03890440823 — Cedice identificative CIG 113340845 880,
-mediante aceredite sul c/c bancarie dedicate cen cedice IBAN — IT64P0200805364000500014831
intestate alla Cessienaria Ur1iCredit S.p.a. - cedice fiscale 00348170101 - filiale eperativa di
Milane - indicate nella Cessiene di Credite del 29 maggie 2018 tra “Villa Santa Teresa -
Diagnestica per le immagini e radieterapia s.r.l.” (cederlte) e Unicredit S.p.A. (cessienarie) -
Scrittura privata autenticata cen Reperterie 11.18240 e Raccelta 11. 8816 dal Dett. Giangaspare
Sparti Netaie diPaler111e.

I1 prevvedimente e trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site
istituzienale, ai fini dell’asselvi111e11te dell’ebblige di pubblicaziene en line, e inviate alla Ragieneria
Ce11trale di queste Assesserate peril ce11trelle di cempetenza.
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