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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANHA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Drjuarfimemeper ia Pianificaziene Strategies

-IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Foridaziorie “Isriruie G. Giglie ” di Cefalii — Impegne, liquidazierie e pagameriio semme per
presiaziorzi sariiiarie rese riel mese di luglio 2019 — capiielo 4133 76

VISTOle Statute della Regiene Siciliana;
VISTA la legge n.833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
VISTO il D.P. Regienale 28/02/1979, n.70, che appreva i1 teste unice delle leggi sull’erdinamente

del geverne e dell’an11ninistraziene della Regiene Siciliana;
VISTOil Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medificate cen il Decrete Legisla-

tive 7 dicembre 1993, n.5l7, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e successive
medifiche ed integrazieni;

VISTA la Legge Regienale 3 nevernbre 1993, 11. 30 recante nerme in tema di pregrarnmaziene sani-
taria e di rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;

VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;'
VISTA la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pub-

blicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
VISTOil Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed integra-

zieni recante “Disposiziem' in maieria di armoriizzaziene degli schemi corirabili e degli
schemi di bilarrcio delle Regioni, degli eriri lecali e dei lore orgariismi, a eorma degli ariico-
li I e 2 della legge 5 maggie 2009, rr. 42 ”;

VISTO l’art. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: “A decorrere
dall "1 germaie 2014, sone recepite riell ’erdiriamem‘o comfabile della Regierie siciliarza le di-
sposizioai cemenare riel Tiiolo H del decreie legislative 23 giugne 201 1, ri. H8 e successive
modifiche ed iriiegrazieai “;

VISTA la Delibera di Giunta n. 201 del 10 ageste 2015 recante “Decreto Legislative 23 giagno
2011, 11.118, ariicolo 20 - Perimeirazierie erziraie e uscite relative aljirrariziameiaio del ser-
vizie sarzirarie regieriale ” e successivi decreti de1Ragieniere Generale;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della legge re-
gienale 16 dicembre 2008, n.l9 “Rimedulaziorie degli asseiti orgariizzarivi dei Departi-
memi regioriali ai serisi dell iariicolo I3, comma 3, della legge regioriale J 7 marzo 2016,
11. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 germaie 2013, rz. 6 e s.m.i.”;

VISTA la delibera n.4-40 del 23 dicembre 2002 cen la quale la Giugnta Regienale di Geverne nel
“ccmdividere lo schema di im‘em‘i Accerde - Quadro Ira la Regiorie Siciliaria, l’AUSL rr. 6 di
Palermo, il Cemime di Cefalir e la Feridaziene S. Raflaele del Meriie Taber di Milarie (Erite
rieri prefiij omissis... aarerizza, periame, la realizzaziorie di aria sperimemaziorie ges!ioria-
le ai serisi dell ’art.9/bis del D.L.ve ri. 502/92 come medificaie dall ’ari.3 della legge
405/2001 ”;

VISTA 1-a delibera n.141 del 7 maggie 2003 cen la quale la Giunta Regienale di Geverne cendivide
“il Pregette di Sperirnentaziene gestienale nenché le schema di cenvenziene regelante i rap-
perti tra I’Azienda USL n.6 e la Fendaziene “Istitute S. Raffaele — G. Giglie di Cefallll”;
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VISTA la delibera n.545 del 21 dicernbre 2007 cen la quale la Giunta Regienale di Geverne nel
“condividere la bozza di rinnovo della convenzione fia l’Assessorato Regienale Sanita, la
Fondaziene S. Raflaele - G. Giglie e l iézienda USL n.6 di Palermo, per Fattaaziene del
progetto gestionale di riorganizzaziene e riqualificazione dell ’Ospedale G. Giglie di Cefa-
lit” da “mandate all ’Assessore regionale per la sanitd di settoscrivere la convenzione in
qnestione ”;

VISTA la cenvenziene settescritta in data 11/1/2008 fra l’Assesserate Regienale Sanita, la Fonda-
ziene S. Raffaele — G. Giglie e l’Azie11da USL 11.6 di Palermo, per Pattuaziene del pregette
gestienale di rierganizzaziene e riqualificaziene del1’Ospedale G. Giglie di Cefalu;

VISTO il D.Lgs. 9 nevembre 2012 n. 192 di rnedifica a1 decrete legislative 9 ettebre 2002, n.231,
per Pintegrale recepimente della direttiva 2011/7/UE relativa alla letta centre i ritardi di pa-
gamente nelle transazieni cemmerciali, a nerma dell'artice1e 10, comma 1, della legge 11
nevembre 2011, n. 180;

PRESO ATTO della Delibera 11.237/2013 cen la quale la Giunta Regienale ha dichiarate cenclusa
cen esite negative la sperimentaziene gestienale della Fendaziene “Istitute San Raffaele — G.
Giglie di Cefalu” e la successiva Delibera 11.287/2013 cen la quale la medesirna Giunta inca-
rica 1’Assessere regieuale per la salute di dare mandate al Cemmissarie straerdinarie della
citata Fendaziene di predisperre tutti gli atti necessari al passaggie della strutlura sanitaria al
SSR dal 1° ge11naie 2014;

PRESO ATTO della bezza del nueve Statute della Fendazienc settepesta alla Giunta Regienale che
ne ha apprezzate i centenuti il 24 dicernbre 2013 cen delibera 11.409 che prevede, tra 1’a1tre,
la medifica della deneminaziene dell’Ente da “Istitute S. Raffaele G. Giglie di Cefalii” a
“Istitute G. Giglie di Cefalil”;

VISTA la delibera della Giunta Regienale n.73 del 7 marze 2014 “Modifiche allo schema di statute
della Fondazione Istittae G. Giglie di Cefaltt di cat alla deliberazione della Giunta regiona-
le n.409 del 24 dicembre 2013 ~ Presa d’atto “;

VISTA la delibera della Giunta Regienale 11.3 64 del 17 dicernbre 2014;
PRESO ATTO del regite del 25 febbraie 2015 cen il quale e state registrate l’atte cestitutive e le

Statute della Fendaziene “Istitute G. Giglie di Cefalu” ed apprevate cen D.D.G. n.545 del 3
aprile 2015;

CONSIDERATA la centinuita seggettiva dell’Ente (Fendaziene “Istitute S. Raffaele-G.Giglie di
Cefalil” e la Fendaziene “Istitute G. Giglie di Cefal1‘1”) che centinuera fra l’altre ad essere
identificate cen la stessa Partita IVA/C.F. 05205490823;

VISTO il D.A. n. 101 del 28 gennaie 2019 cen il quale e stata dispesta la ripartiziene prevviseria del
fu1a11zia.n1e11te.di Fende Sanitarie Regienale per 1“anne 2019 in favere delle strutture pubbli-
che e private che eperane al1’inten1e del territerie siciliane;

VISTO, in particelare Particele 2 del D.A. n. 101 del 28 gennaie 2019 laddeve si dispene in favere
della Fendaziene G. Giglie di Cefalu una assegnaziene prevviseria mensile di eure
S.600.000,00, nelle mere della settescriziene del centratte per l’anne 2019;,

VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, n. 2 “Bilancio di previsiene della Regione per il triennie
20119 -202], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene sieiliana n. 9 del 26 febbraie
2019 - Supplemente Ordinarie -;

VISTA la Delibera della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraie 2019 ”Bilancie di previsione della
'Regiene Siciliana 2019/2021, Decrete legislative 23 giugno 2011, n.H8, Allegate 4/I - 9.2.
Approvazione del Docnmento tecnico di accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale
e Piano degli indicatori ”;

VISTO il D.D.G. n. 2561 del 20.12.2018 cen il quale e state apprevate il centratte stipulate i1
20.12.2018 che ha stabilite il budget emnicemprensive per la Fendaziene “Istitute G. Gi-
glie” di Cefalil per 1’anne 2018 in eure 66.855.000,00;

VISTO il D.D.S. n. 1713 del 09 ageste 2019 cen i1 quale e stata ilnpegnata, liquidata ed eregata la
semma di cure 5.600.000,00 sul capitele 413376 — cedice SIOPE U.l.03.02.18.999 - del Bi-
lancie della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica — esercizie
finanziarie 2019, in favere della Fendaziene Istitute G. Giglie di Cefalil per 1e prestazieni
sanitarie rese nel mese di giugne 2019;

CONSIDERATO che cen il suddette pagamente si e determinate un salde ancera da cerrispendere
alla Fendaziene Istitute G. Giglie di Cefalii, pari a eure 2.084.044,59, di cui alla fatt. n. 12-
195-2019 del 31.07.2019 di cemplessivi eure 3.256.046,5 9;
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RITENUTO di dovere precedere, in favere della Fendazione Istituto G. Giglie di Cefalu, alla liqui-
daziene della semma residua di 2.084.044,59, quale salde della fatt. n. 12-195-2019 del
31.07.2019; '

VISTE le fatture della Fondaziene G. Giglie di Cefalil relative al1’attivita. sanitaria predetta nel mese
di luglio 2019, che ammontano a complessivi euro 5..706.577,68, come ripertate nella tabella
che segue:

I FONDAZIONE G. GIGLIO DI CEFAL U’

n. fattara descrizione 1 IMPORT0
fatt. n. 12-21 4-201'9 dei 02. 09. 201 9 . prestaaieni di ricevero a’i lnglie 3. 124‘. 521, 46

A fatt. n. 12-215-2019 dei 02. 09. 201‘9 1 prestazieni arnbniateriaii e Day Service di inglie 586. l19,3] 1

fatt. n.i2-216-2019 del 02.09.2019 qnetafi¢naieni' lngiie I 1.308. 333,34 =

1 fatt. n. 12-21' 7-2019 dei 02. 09.20]9 flnsse F - distribm-:ionefarmaci di inglio 634.21 17, 41' lg

fatt. n.i2-218-2019 dei 02. 09.201‘ 9 1 flnsse T -farmaci antiblastici di inglio 53. 386,16

_ 1 _ TOTALE s.rcs.sn;6s

CONSIDERATO che le fatture emesse dalla Fondaziene G. Giglie di Cefalu pari ad euro
5.706.577,68 per le prestazioni rese nel mese di Iuglie 2019, eltre alla fatt. 11. 12-195-2019
del 31.07.2019 relativamente al salde pari ad euro 2;084.044,59, per 1e prestazieni rese nel
mese di giugne 2019, risultano cemplessivamente pari ad euro 7.790.622,27, superiori al fi-
nanziamente mensile di euro 5.600.000,00, di cui all'art. 2 del D.A. n. 101 del 28 gennaie
2019;

RITENUTO, pertante, cen il presente prevvedimente, nelle more dei centrelli alle prestazioni sani-
tarie, da parte de11’Azienda Sanitaria Previnciale di Palermo, di dever procedere all’impe-
gno, alla liquidaziene ed al pagamente della semma di euro 5.600.000,00, a salde/accente
delle fattnre elencate nella settestante tabella, in favere della Fendaziene G. Giglie di Cefa-
lu:

_ — H H - H F5v'11A;ro1\7E GE-.-115»; 1%-1-PA.L—U' I A

Importo i'i- ,
'. quidatfl _ Importe da li-
con D.D.S. quidare con ii A -g

IMFORTO 1 n. 1713 dei presente decre-
n. fattara FATTURA 09.08.2019 to 1Accenro/salde 1 Residaano

_ 1 ' ' " ' '—| ' ' ; P ' _ "
fatt. n. 12-I95-20.19 del 31.07.2019 3.256.0-46,59 1.1‘ ?2.002,00 2.08-4.044,59. salde -

fatt. n. 1'2-2] 4-201' 9 dei 02. 09. 2019 H 3.12-4,521.46 I 923.sv9,19 accen-to I 2.190. 622,2?
586.11'9,31 586. 119,31 salde -fatt. n.i2-215-2019 dei 02.09201'9

fatt.n.i2-216-2019dei 02.09.2019 '. i.308.333,34-_ _ 1.308.333,34 salde —

fatt. n. 1'2-2.1 F-2019 del 02.09.2019 _ 634.21 7,41‘ _ 634.21 7,41 " salde -

fatt. n. 12-218-2019 dei 02.09.2019 _ 53.386,i6 53.386, 16 .. salde -

TOTALE 8.909.873,27 A ‘ 5.600.000,00 2.190..622,27

VISTO i1 Decumente Unico di Regelarita Centributiva (DURC), n. prot. lNAIL_l 73 82643 con sca-
denza validita in data 08.11.2019, dal quale risulta la rcgelarita contributiva previdenziale,
assistenziale ed assicurativa della struttura “Fendaziene Istituto G. Giglie di Cefalfll”;

VISTO che dalla richiesta inoltrata a1l‘Agenzia delle Entrate-Riscessiene, ai sensi del1’ex art.48 bis
D.P.R. 602/73, la “Fondazione Istituto G. Giglie di Cefalil” risulta essere seggette non ina-
dempiente;

ATTESO che la Prefettura di Palermo con neta del 5/06/2013 pret. 43177/2013/Cert. Ant. informa
che la Fendaziene e a prevalente partecipaziene pubblica c pertante Pinfermaziene antimafia
e ricenducibile a quante previste dall’art. 83, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 159/201 1;
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VISTOl’art. 68 della legge regienale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.:

D E C R E T A

Art.1) Per le motivazieni e le finalita descritte in premessa che qui si intendene richiamate, sul fi-
nanziamento di cui al D.A. n. 101 del 28 gennaie 2019, si dispone 1’in1pegne di euro
5.600.000,00, a valere sul capitele 413376 “Quota integrative a carice della Regiene, delle
assegnazieni di parte corrente delfende Sanitario Nazionale per acqaisto prestazieni sani-
tarie da erogatori privati” — cedice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancie della Regiene
Siciliana -— Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica — esercizio finanziario 2019, per
la preduzione sanitaria effettuata nel mese di luglie 2019, in favere della Fendaziene Istitu-
te G. Giglie di Cefalil, a salde/accento delle fatture ripertate nella tabella che segue:

1 FONDAZIONE GIGLIO DI CEFAL U'

Importo li- A l ,1
quidetv Imperte do 11-

con D.D.S. qaidare cen ii
IMPORTO n. 1713 dei presente a'ecre- 1 V

n. fattara FATTURA 09. 08.2019 to Accente/saiiio I Residnane

fatt. n. 12-I95-2019 del 31.07.2019 51.256.046.59 17.172.002.00 2.084.04-4,59 salde -

1 1 3.124.521,-46 I 933.899,i9 accente 2..1'90.622,27fatt. n. I2-21' 4‘-201' 9 del 02.09.2019

fatt. n. 1'2-215-2019 del 02.09.2019 586.11‘9,31 586.11’ 9,31 salde -

fatt. n.i2-216-2019 dei 02.09.2019 i.308.333,34 u 1 i.308.333,34 salde -

n. 1'2-21’ 7-201'9 dei 02. 109. 20}9 634.217, 4-'1' 634.21 7. 4'1’ . salde -

fatt. n.i2-218-2019 del 02.09.2019 53.386,i 6 53.336,i6 salde -
1 1  iI$i%

i

Art.2) E’ disposta la liquidaziene e l’erogazione della semma di euro 5.600.000,00 sul capitele
413376 “Quota integrative a carice della Regiene, delle assegnazieni di parte corrente del
fonde Sanitario Nazionale per acqnisto prestazioni sanitarie da erogateri privati ” — cedice
SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancie della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimente Pia-
nificazione Strategica — esercizie fnanziario 2019, in favere della Fondazione Istitute G.
Giglie di Cefalil cen sede legale c/da Pietrapellastra di Cefalu — Partita IVA/C.F.
05205490823, a salde della fattura 11. 12-195-2019 del 31.07.2019 (euro 2.084.044,59) e in
acconto alla fatmra n. 12-214-2019 del_02.09.2019 (euro 933.899,19).

Art.3) La somma di euro 5.600.000,00 sara eregata mediante emissione di mandate di pagamente in
favere della Fendazione Isfitute G. Giglie di Cefalil, sul c/c bancarie accese presse Credito
Siciliano S.p.A. — Filiale Operativa di Cefalu —- Via Roma 7 - Cedice IBAN: IT47K 05216
43260 000008004998 come comlmicate dalla Fendaziene cen neta del 2 luglie 2018 prete-
cello n. Dir. Gen. 2018/223 agli atti.

Il prevvedimente e trasmesso al Responsabile del procedimente di pubblicaziene dei centenuti sul
site istituzienale, ai finidell’asse1vi111ente dell’ebbligo di pubblicaziene en line, e inviate alla Ragie-
neria Centrale del1'Assesserate della Salute, per i1 viste di competenza.
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