
D.fiD.G. n. 111- ‘35 /2.01%

Vista
Vista
Vista

Vista

Vista

Vista
Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Visti

Vista

Vista
Vista

Vista

Vista

REPUBBLICA ITALIANA
Regiane Sicfliana

IASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimenta per la Pianificaziane Strategica

Riparta in favare delle AA.SS.PP. de11'i11de1111ita vitalizia per isaggetti affetti da farme g1-avi di
talassemia ai sensi defla 1.1. 1° agasta1990, 11.20 e, s.m.i. - periada 1° gennaiaf 31 luglia 2019
Cap. 413706" “Inde1111ita vitalizia in favare di saggetti affetti da gravi farme di talassemia”

I1 Dirigente Generale
la Statuta della Re-giane Siciliana;
la legge 11.833/78 e s.m. e i. di istituziane del S.S.N.;
il D.P.Regia11a1e 28 febbraia 1979, 11.70 che apprava il testa unica delle leggi s11Il'ardi11a111e11ta del gaverna
e de11'a1:n111i11j.strazia11e della Regiane Siciliana;
il Decreta Legislativa 30 dicembre 1992, 11°502 nel testa madificata can i1 Decreta legislativa 7 dicembre 1993,
11.517 su11'iardi11a della disciplina i11 materia sanitaria e s.111. e i.;
la legge regianale 3 navembre 1993, 11.30 reca11te- narme in tema di p1‘0gTEl1IIII‘lflZ1011E! sanitaria e di
riargaifizzaziane territariale delle Unita Sanitarie Lacali;
la legge regianale 15 Inaggia 2000, 11.10 e s.111. e 1;
la legge regianale 14 aprile 2009, 11.5 e s.111. e i. di riarclina delsietema sanitaria i11 Sicilia, pubblicata sulla
G.U.R.S. de117 aprile 2009, 11.17,;
il Titala II del clecreta legislativa 23 giugna 2011, 11.118 e s.111. e i. recante ”Dispas1'ziani in materia di
arrnanizzaziane degli schemi eantabfli e degli schema? £11 bflancia defile reg-iani, degii enii lacali e def Zara arganisini, a
narma degli artieali 1 e 2 della Zegge 5 maggia 2009, n.42”;
1'art.47, camma 12 della Iegge regianale 28 gennaia 2014, 11.5 che prevede: “A decarrere dell '1 gennaia 2014, sane
recepite neZl'a1'dinan1enta cantabiie della Regiane sieiliana le disfiasiziani cantennte nel Titala II del deer/eta legislative 23
giugna 2011, n.118 e s.1n.e1.”,'
la Delibera di Giunta 11.201 del 10/08/2015 recante “De-creta legislative 23 giugna 2011, 11.118, art.20 -
Perimetraziane E1't|T1‘E1l'E e uscite relative al fi11a11zia111e11ta de1S.S.R. e succe-ssivi decreti del Ragianiere Generale;
i1 D.P.Reg. 27 giugna 2019, 11. 12 - Regalamenta di attuaziane del Titala II della 1.1. 16/12/2008 n.19
”Ri1nadnlaziane degli assetii arganizzafiai dei Dipartirnenti regianali ai sensi del1'art.13, comma 3, della L1‘ 17/03/2016,
n.3. Madifica del D.P.Reg. 18/01/2013, n.6 e am. e 1.;
gli articali 26 e 27 delD.Lgs.11.33 del 14 marza 2013 e s.m.i. sugli abblighi di pubblicaziane degli atti di
cancessiane di savve11zia11i, ca11tributi, sussidi e attribuziani di vantaggi ecanamici a persane fisiche ed enti
pubblici e privati; -
I’a1t.68, comma 5, della legge regianale 11.21 del 12/08/ 2014 e s.111.i., i11ere11te Ia pubblicaziane dei decreti
dirigenziali came madificata da]1'art.98 Lr. 7 maggia 2015, 11.9;
la legge regianale 1 agasta 1990, 11.20 e s.m.i ”In.te1'venti in rnateria di talassemia” e in particalare I'art.7;
il D.A. 11.50 de114 navembre 1991, reca11te il “Regalamenta che discipline Ze madalitri per In eancessiane delfindennitri
ai saggetfi taIassem1'ei, ai sens1'dell’art. 7 della legge regianale 1° agasta 1990, n.20”;
l‘art.1 della legge regianale 5 ge1111aia 1993, 11.4 can il quale vengana estese le dispasiziani ca11te11ute 11eIl'art.7,
ca1111:11a 1, della 1.1. n.20/ 1990 ai saggetti affetli da anemia drepanacitica amazigatica a da anemia ta1assa—
drepanacitica;
I'art.15 defla legge regianale 6 aprile 1996, 11.26 can il quale vengana estese, ulteriarmente, le dispasiziani
cantenute 11e1l’art.7, comma 1, clella 1.1. 11.20/ 1990 anche ai saggetti partatari di parfiria eritrapaietica cangenita
e altre farme di emaglabinapatia e anemia ca11ge11ite,;

Attesa ahe, can D.D.11. 2173/2018 della Ragianeria Generale de-Ila Regiane 1'i11de1111ita vitalizia mensile e pari a € 416,15;
Cansiderata che i talassemici residenti 11e-He isale 111i11a1'i l1a1111a diritta al dappia deH’i11de1111ita, casi came prevista

Vista
dall’art.7 della predetta Iegge 11.20/90 e s.111.i.;
la legge regianale 22 febbraia 2019, 11.2 ”Bi1a11cia diPrevisia11e defla Regiane siciiiana per il triennia 2019-2021”;
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la Deliberaziane di Giunta Re-gianale 11.75 del 26 febbraia 2019 “ Bilancia di previsiane della Regiane siciliana
2019-2021. Decreta legislaiiva 23 giugna 2011, 11.118, Aflegata 4/1 —9.2 Appravaziane del dacumenta
tecnica di acca1r1pag11ame11ta, Bilancia finanziaria gestianale e Piana degli i11dicatari”;

l‘A1l.2 della 1.1:. 22 febbraia 2019, 11.1 (Legge di stabilita regianale) nel quale Pautarizzaziane di spesa sul capitala
413706 “I11de1111ita vitalizia 111 favare di saggetti affetrlzi da gravi farme di talasse111ia”de1 Bilancia fi11a11ziaIia
gestianale della Regiane siciliana, esercizia fi11a11zia1'ia a1111a 2019, é ridatta a € 6.741.972,49;

Ia delibera della Giunta Regianale siciliana 11.288 del 08/08/2019 cl1e, ai se11si de11'art.12, c.2 quater, della 1.1.
1113/ 2019, autarizza il Ragianiere Generale defla Regiane al ripristina delle autarizzaziani di spesa di cui
a]1'A1L2 della 1.1. 22 febbraia 2019, 11.1,;
il DD. 11.1952 del 14/08/2019 can i1 quale, sul capitala 413706 delBila11cia fi11a11ziaria gestianale della Regiane
siciliana, esercizia finanziaria 2019, e stata appartata Ia variaziane, in termini di ca111pete11za e di cassa, pari a
€ 1.867.327/I1;

Cansiderata, pertanta, che la sta11ziame11ta sul capitala 413706 delBila11cia fina11zia1'ia gestianale della Regiane siciliana,

At-tesa
esercizia fi11a11ziaria 2019, a111111a11ta camplessivamente a € 8.609.299,90;
che le Aziende Sanitarie della Sicilia ha1111a certificata gli imparti necessari a saddisfare il pagamenta
de-ll'i11de1111ita vitalizia agli aventi diritta, per il periada 1‘“ge1111aia - 31 luglia 2019, agli atti di questa Servizia;

Ritenuta di davere djsparre l'i.111peg11a del1'i111parta di € 8.609.299,90 , a valere sul capitala 413706 del Bilancia fi11a.11z.iaria
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Attesa

gestianale della Regiane siciliana - esercizia fi11a11ziaria a1111a 2019;
1'art.21 della legge regianale 8 maggia 2018, 11.8 che prevede l'abragazia11e del1'art.21 della legge regianale 7
marza 1997, 11.6 e s.111. e i., che aveva istituita la Tesareria u11ica regianale;
pertanta, che il trasferitnenta delle sam111e alle Aziende che prawederarma alla liquidaziane e al pagamenta
delle i11de1111ita vitalizia e chilametrica ai saggetti affetti da farme gravi di talassemia awerra can accredita sui
canfi carrenii pressa Banea d‘ItaZ1'a (canfabilitti speciali pressa la tesareria statale), came stabilita dalla circalare 25
maggia 2018, 11.11 della Ragianeria Generale della Regiane;

Cansiderata che il fabbisagna rappresentata dalle Aziende pravinciali della Sicilia, per 11 periada 1° ge1111aia- 31 luglia
2019, a111111a11ta camplessivamente a € 5.147.733,60;

Cansiderata, 11e1 rispetta della narmativa vigente in materia cantabile, di davere ripartire aile Aziende sanitarie
pravinciafi territarialn:1e11te camps-te11ti, la sa1111:11a camplessiva di € 5.022.091,60, pari a 7/12 della
stanziamenta di € 8.609.299,90 di cui al succitata capitala 413706, del Bilancia fi11a11zia1"ia gestianale della
Regiane siciliana, esercizia finanziaxia 2019;

Altesa che Ia sa11111.1a camplessiva di € 5.022.091,60, pari a 7/12 della stanziamenta di € 8.609.299,90, da ripartire alle
Aziende Sanitarie Pravimriali defla Sicflia territariahnente canipetenti che prawedana afla carrespansiane delle
quate di i.11de1111ita vitalizia spettanti ai saggetti affetti da gravi farme di talassemia per 11 periada 1° ge1111aia-31
luglia 2019, 11011 e sufficie.-11te a caprire il fabbisagna pari a € 5.147.733,60 e, pertanta, davra essere
praparzia11ah:11e11te ripartita came specificata 11eHa tabella sattastante:

I11de1111ifi1 vitalizia a favare dei saggetti affetti da farme gravi di talassemia 1

Aziende Fabbisag11aAA.SS.PP. I11de1111ita pari a 7/12 clella stanziamenta
1 ge11.11aia/ 31 luglia 2019 gsul cap. 413706

AS? AG 335.U83,97 326.905,50

ASP CL i 689.671,46 I 672.838,47

iASP CT 1.232.150,75 1.202.077,35

§1s:»~11~.1 154.391,65 150.6233?

iAS?ME 1 413.653,10 403.556,96

ASP PA I 982.613,38 s5s.ssa,5a
AS? RG I I 410.892,57 400.863,81

AS? SR I e4?.saa,s1 I 6?-1.833,1_9

As:-1115  281.636,41 2
F 4... 4 “-4.

274.762,-45

Tatali 5.147/.7ss,s0 5.@a.n¢{;@@
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' DECRETA
Art.1

Per Ie mativaziani in premessa specificate, che qui si i11te11da:na integralmente richiamate, e dispasta il riparta
della samma camplessiva di € 5.022.091,60, pari a 7/12 della sta11zia111e11ta di € 8.609.299,90, a valere sul
capitala 413706 ”I11de1111ita vitalizia 111 favare di saggetti affetti cla gravi farme di ta1asse111ia"del P-iIa11cia
fi.I‘lfl1‘lZ1El.I'1O gestianale de1Ia Regiane siciliana — esercizia finemziaria a1111a 2019, da carrispandere alle AA.SS.PP.
siciliane territarialmente campetenti nella misura a fianca di ciasctma di esse indicata 11eIla tabella sattastante,
affi11cl1e Ie stesse pravveda11a alla carrespansiane delle quote di i11de1111ita vitalizia spettanti ai saggetti affetti da
g1-avi farme di talassemia, per il periada 1 ge1111aia/31 luglia 2019, tenuta canta che, essenda stata assegnata
una samma camplessiva inferiare a1 fabbisagna, ciascuna Azienda davra aperare Ia riduziane dell'i111parta
spettante ai singali beneficiari. .

I I11de1111ita vitalizia a favare dei saggetti affetti da farme gravi di talassemia I

|Azie11de Fabbisagna AA.SS.PP. I11c1e1111ita pari a 7/12 della SIIEIIIZIEIIIIEIIIIOI
I 1 ge1111aia/31 luglia 2019 V sul cap. 413706

i AS? AG 335.083,97 326.905,50‘

ASP CL 689.671,46 672.838,47 I

I ASP cr 1.2s2.150,7s I 1.202.0'r7,s5
As? EN I 154.391,65 150.s2s,s7 3
IASPME 413.653,10 I I40s.55s,9s
AS? PA“ 932.6533 , 958.630,50

--I.

i AS? RG 410.892,57 400.863,81

ASP SR 647.640,31 ' ss1.s3s,1s ‘
'AS?TP I 281.636,41 3 274.762,45

Tatali 5.147.733,60 5.022.091,60 L

Art.2
E‘ dispasta, altresi,I'assu11zia11e de1l‘impegna camplessiva di € 8.609.299,90 a valere sulla stanzia111e11ta di cui
a1 capitala 413706 “I11de1111ita vitalizia in favare di saggetti affetti da gravi farme di talassemia" del Bilancia
finanziaria gestianale della Regiane sici]ia11a— esercizia fi11a11zia1"ia a1111a 2019- (Cadiee SIOPE U.1.04.01.02.011)
in favare delle Aziende sanitarie pravinciafi della Sieilia territarialniente campetenti.

Art.3
I1 presente decreta vie11e trasmessa al respansabile del pracedimenta di pubblicaziane sul sita istituzianale, ai
fini deI1’assa1vi111e11ta deII’abbIiga cli pubblicaziane an-line e inviata alla Ragianeria Centrale Salute per il
cantralla di campetenza.
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