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Diportiment Pionificozione Strotegico
(2019--Servizio 5)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTA

VISTI

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICIIJANA

I

ASSESSORA T0 DELLA SALUTE
Diportimento Pionificozione Strotegico

II Dirigente del Servizio

Progetti Obiettivo di Piano Sonitorio Nozionoie onno 2013 - ozione progettuoie 6.2 -
erogozione secondo tranche oH'ASL T03 (Codice CUP H25G17000020005}

io Statute della Regione Siciliana;
Ia Iegge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi su||'ordinamento del governo e della
Amministrazione della Regione Siciliana;
il D.|gs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con ii D.|gs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino delia
discipiina in materia sanitaria e s.m.i.;
la Iegge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unite sanitarie iocali;
Ia Iegge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;
Ia legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Siciiia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
il Titolo ll del decreto legisiativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti Iocali e dei ioro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Fart. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 the prevede "A decorrere cial 1° gennaio
2014, sono recepite neil'ordinamento contabile della regione siciiiana ie disposizioni contenute nel Titolo ll
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni”;
Ia Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante “Decreto Legislative 23 giugno 2011, n. 118, orticoflo
20 — Perimetrozione entrote e uscite reiotive of finenziomento def servizio soniterio regionoie” e su ccessivi
decreti del Ragioniere Generale;
ii D.P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12, ‘Wegoiomento di ottuozione def Titoio H deflo Lr. 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimoduiozione degii ossetti orgenizzotivi def Diportimenti regionoii oi sensi deiibrt. 13, comma 3, deiio iegge
regionoie 1 7 morzo 2016, n. 3. Modifico def D.P.Reg. 18 gennoio 2013, n. 5 e ss.mm.ii”,'
Ia nota prot. n. 64572 del 20 novembre 2015 delia Ragioneria Generale delia Regione avente ad oggetto il
monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di amministrazione, al fine di
limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legge 8
aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei Iimiti deiie somme affluite aiia cassa regionale che verranno comunicate a
questa Amministrazione ne||'ambito del monitoraggio mensiie delle entrate destinate al finanziamento del
Fondo Sanitario Regionale;
il Piano Sanitario Regionale 2011-2013;
ii Patto delia Salute 2014-2016, approvato con lntesa Stato-Regioni rep. Atti n. 82/CSR del 10 Iuglio
2014;
|'lntesa Stato/Regioni Rep. Atti n. 2?/CSR del 20.2.1014 con ia quale sono state assegnate aiia Regione Sicilia
le somme vincolate alia realizzazione degli obiettivi di Piano Sanitar'o Nazionale per |'anno 2013;
il D.D.S. n. 2495 del 27.12.2013, il D.D.G. n. 543 del 2.4.2014 e il D.D.S. n. 2436 del 30.12.2015 Con i quali é
stata impegnata Ia somma di euro 64.780.985,00, di cui alia superiore intesa, sul capitolo 413322 “Spese
per ii perseguimento di- obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati da Piano Sanitario
Nazionale", - Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - e per ii quaie sono stati assolti gii obblighi di
pubbiicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
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-VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il 0.A. n. 641 del 17.4.2014 con il quale sono state adottate le schede progettu ali relative ai Progetti Obiettivo
di PSN 2013;
i| 0.0.6. n. 1789 del 28.10.2014 e s.m.i., con ii queie sono state ettribuite Ie risorse per lo svolgimento di
ciascuna Iinee dei Progetti Obiettivo di PSN 2013, tra le quali é stata individuete Ie Iinea 6.2 “ii/iessa o‘
regime di strurnenti per Io voiutazione degii effetti sonitori della deprivozione e deilo equita di
occesso olie cure”, Ia cui gestione e demanciata al Servizio 9 dei Dipertimento ASOE;
il 0.0.G. n. 1899 dei 3.11.2015 con il quale si é provveduto alle modifica della tebella di essegnezione cielle
somrne previste nel 0.D.G. 1789/2014 e s.m.i.;
il 0.A. n. 370 del 1.3.2017, con il quale, e seguito cli alcune osservezioni Ministerieii, sono state modificate le
assegnezioni delle risorse clestinete a ciascuna Iinea progettuele, ed il successivo 0.A. n. 623 del 31.3.2017
con il quale sono state, conseguentemente, riessegnate le risorse per ciascuna azione progettuaie agii enti
attuatori (comprese |'azione 6.2 per un importo compiessivo di euro 400.430,00);
le note prot. n. 85200 de|I'8.11.2017 con Ia quale il Dirigente del Servizio 9 Dipertimento ASOE he
tresmesso il 00G n. 2193/2017 di epprovezione deil'Accordo stipulato tra ii Dipertimento ASOE e |'ASL T03
per Pesecuzione delle attivita relative all'ezione progettuaie 6.2 “Contrasto alle diseguaglienze in Sanita —
Monitoraggio veriabilita indicatori in relezione a caretteristiche socio-economiche (Codice CUP
H25G'17000020005), per un importo cii euro 100.430,00;

PRESO ATFO che nel medesimo accordo e stato previsto che il finanziamento di euro 100.430,00, che grave sui

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

capitolo di spese 413322 del Bilencio della Regione, sere erogeto secondo ie segu enti modelite:
I prime tranche peri ad euro 50.215,00, clietro formeie richieste di pegamento e relative note di

debito, dopo le firma de|l'eccordo;
I seconde tranche pari ad euro 20.086,00, dietro formele richieste di pegarnento e relative note di

debito, dopo Ia prime relezione semestrale di ettivite;
I terze tranche peri ed euro 30.129,00,00 quale saldo, dietro presentezione deiie reiazione e del

rendiconto finali unitemente ed una formele richieste di pegamento e relative note di debito.
il 0.0.6. n. 633 del 15.4.2019 con ii quale e stata liquidate Ia prime tranche dei finenziamento per un
importo di euro 50.217,00;

le note prot. n. 39965 dei 17.5.2019 con le quale il Dirigente dei Servizio 9 Dipartimento ASOE tresmette al
Servizio 5 fattura elettronica n. FV 201900000649 de||'8.5.2019 e chiede cli volere procedere elie Iiquidezione
della relative som me;
la nota prot. n. 53179 del 28.6.2019 con ie quale ii Dirigente ciel Servizio 9 Dipartimento ASOE tresmette ii
repporto tecnico ed il rendiconto finanziario deIi'attivite svolta da|i'ASL T0 3;
ie note prot. n. 60015 del 24.7.2019 con Ia quale il Servizio 5 fa richieste alle Ragioneria Centrale
deiI‘Assessorato Salute cli reiscrizione somme perenti sul capitolo 413322 del Bilancio delie Regione,
esercizio finenzierio 2019, per un importo di euro 20.088,00;
il 0.0. n. 110030 del 29.7.2019 con ii quale la Ragionerie Centrale de|i'Assessoreto Salute he provveduto alle
reiscrizione delle somme perenti sul capitolo 413322 per un importo di euro 20.088,00;

la Legge Regionele 22 febbreio 2019 n. 2, "Biioncio di previsione deiio Regione per ii triennio 2019-2021”
pubblicete nelle Gezzette Ufficiele delle Regione Siciiiana n. 9 del 26 febbreio 2019 -Supplemento Ordinario;
Ia Delfibera di Giunta Regionele n. 75 del 26 febbreio 2019 ”Biioncio di previsione deiia Regione Siciiiono
2019/2021. Decreto iegisiotivo 23 giugno 2011, n. 118, — Aiiegoto 4/1—9.2. Approvozione dei Docurnento
tecnico di occompognomento, Biioncio finonzierio gestionoie e Piano degii indicotori”;

RITENUTO necessario, per le motivezioni enziclette, Iiquidere ed erogere Fimporto di euro 20.088,00 e|l'ASL T03 de far

VISTD
grevare sul capitolo 413322 del Bilencio della Regione;

|‘ert. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.i;

DECRETA

ART..1 Per le motivazioni di cui in premesse, che qui si intendono riportete, e autorizzete la iiquidezione ed
Pemissione dei titolo di spesa, in conto residui, dei|'importo di euro 20.088,00, e velere su||'impegno essunto con
0.0.5. n. 2495 del 27.12.2013 e s.m.i., sul capitolo di spese 413322 (Codice SIOPE U.1.04.01.02.999), ”Spese per ii
perseguimento cii Obiettivi di corottere prioritorio e di riiievo nozionoie indicoti do! Piano Sonitorio ivozionoie 2013” del
Bilencio della Regione Siciliane per l‘esercizio finenziario 2019 - rubrice Dipartimento Pienificezione Strategice - della
fettura elettronica n. FV 201900000649 di euro emessa in date 8.5.2019 daI|'ASL T03 corrispondente alle seconde
tranche dei|'irnporto essegneto eile stesse per la realizzezione de||‘ezione progettuele 6.2 ”Contresto eile
disegueglienze in Sanite — Monitoraggio veriebilite indicetori in relezione e ceretteristiche socio-economiche (Codice
CUP H25G17000020005) dei Progetti Obiettivo d‘ PSN 2013, cosi come richieste del Dipertirnento ASOE con nota prot.
n. 39965 del 17.5.2019.
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I‘ ‘ IART. 2 L Importo sare erogeto mediente emissione di mandate di pegemento in favore dell ASL T03 con sede in
Collegno (C.F. 80012000826 - P.l. 0271107827) sul conto corrente intesteto alle stesse intrettenuto presso Ie Bence
d'lte|e — codice IBAN: IT25 G 01000 03245114300306066.

Ai fini delI'assoIvimento deII'obb|igo di pubblicezione on line ii provvedimento e trasmesso al Responsebile del
procedimento di pubblicezione dei contenuti sul sito istituzioneie, e successive mente alla Ragioneria Centrale per Ia
registrazione. _
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