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Dipartirnente Pienifi eziene Strefiegice
(2019-Servizie 5)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

WSTA

V1 STD
VISTO

ViSTA

VISTI

REPUBBLICA ITAHANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORA T0 DELLA SALUTE
Dipertimente Pianificaziene Stretegice

ll Dirigente del Servizie

Pregetti Obiettive di Piane Seniterie Nezioneie enne 2013 - eziene pregettueie 9.7 -
' eregeziene snide aii'iBiM CNR (Cedice CUP B72F170003S0002)

le Statute della Regiene Siciliana;
la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizio Sanitarie Nazienale;
il D.P. Reg. 28 febbraie 1979, n. 70, che appreva il teste unice delle leggi sull'erdinamente del geverne e clella
Amministraziene della Regiene Siciliana;
il D.lgs. 30 clicembre 1992, n. 502 nel teste medificate cen il D.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul rierdine clella
discipline in materia sanitaria e s.m.i.; ' '
la legge regienale 3 nevembre 1993, n. 30, recante nerme in tema di pregramrnaziene sanitaria e cli
rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
Ia legge regienale 15 maggie 2000, n. 10, e s.m.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata nella
GURS del 17 aprlle 2009, n. 17;
il Titele ll del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed integrazieni recante
“Dispesizieni in materia cli armenizzaziene clegli schemi centabili e degli schemi di bilancie delle Regieni, degli
enti lecali e dei lere erganismi, a nerma degli articeli 1 e 2 clella legge 5 maggie 2009, n. 42”;
Part. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n. 5 che prevecle "A decerrere del 1‘ gennaie
2014, sene recepite nell‘erdlnamente centabile della regiene siciliana le dispesizieni centenute nel Titele ll
del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed integrazieni”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10 ageste 2015 recante ”Decrete Legisietive 23 giugne 2011, n. 118, enticeie
20 —- Perimetreziene entrete e uscite reietive ei finenziemente del servizie scmiterie regieneie” e successivi
decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugne 2019 n. 12, ""Regeiemente di ettueziene dei Titeie ii deiie i.r. 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimeduieziene degii essetti ergenizzetivi dei Dipertimenti regieneii ei sensi deii’ert. 13, cemme 3, deiie iegge
regieneie 17 merze 2016, n. 3. Medifice dei D.P.Reg. 18 genneie 201.3, n. 6 e ss.mm.ii”;
la neta pret. n. 64572 clel 20 nevembre 2015 della Ragieneria Generale della Regiene avente ad eggette il
rneniteraggie della spesa sanitaria, cen la quale viene richieste a queste rame di amministraziene, al fine di
lirnitare tensieni finanziarie, di effettuare i pagamenti nei rispette dell'art. 3, cemma 7, del Decrete Legge 8
aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle semme affluite alla cassa regienale che verranne cemunicate a
questa Amministraziene nell'ambite del meniteraggie mensile clelle entrate clestinate al finanziamente del
Fende Sanitarie Regienale;
ll Piane Sanitarie Regienale 2011-2013;
il Patte della Salute 2014-2016, apprevate cen lntesa State-Regieni rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglie
2014;
l‘lntesa State/Regienl Rep. Atti n. 27/CSR del 20.2.1014 cen la quale sene state assegnate alla Regiene Sicilia
le sernme vincelate alla realizzaziene degli ebiettivi cli Piane Sanitarie Nazienale per l'anne 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 cen i quali e
stata impegnata Ia semma dl eure 64.780.985,00, cli cui alla superiere lntesa, sul capitele 413322 "Spese
per il perseguimente di eblettivi cii carattere prieritarie e di rilieve nazienale inclicati da Piane Sanitarie
Nazienale", - Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica - e per ll quale sene stati asselti gli ebblighi di
pubblicaziene previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
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VISTO il D.A. n. 641 del 17.4.2014 cen il quale sene state adettate Ie schede pregettuali relative ai Pregetti Obiettive
di PSN 2013;

‘VISTO i| D.D.G. n. 1789 del 28.10.2014 e s.m.i., cen il quale sene state attribuite le riserse per le svelgimente di
ciascuna linea dei Pregetti Obiettive di PSN 2013, tra le quali e stata individuata la linea 9.7 “Rafierzamente
ed integraziene del registre delle malattie rare e della serveglianza delle malfermazleni", la cui gestiene é
demandata al Servizie 9 del Dipartimente ASOE;

VISTO il D.D.G. n. 1899 del 3.11.2015 cen il quale si e prevvedute alla medifica della tabella di assegnaziene delle
semme previste nel D.D.G. 1789/2014 e s.m.i.; '

VISTO il D.A. n. 370 del 1.3.2017, cen il quale, a seguite di alcune esservazieni Ministeriali, sene state medificate le
assegnazieni delle riserse destinate a ciascuna linea pregettuale, ed il successive DA. n. 623 del 31.3.2017
cen il quale sene state, censeguentemente, riassegnate le riserse per ciascuna aziene pregettuale agli enti
attuateri (cempresa l'azIene 6.2 per un imperte cemplessive di eure 400.430,00);

VISTA la neta pret. n. 59510 del 18.7.2017 cen la quale il Dirigente del Servizie 9 Dipartimente ASOE ha
trasrnesse il DDG n. 1421/2017 di apprevaziene dell'Accerde stipulate tra il Dipartimente ASOE e l'lBlM—CNR
per Fesecuziene delle attivita relative all'aziene pregettuale 9.7, per un imperte di eure 107.000,00, al quale
devra essere assegnata e liq uidata Ia suddetta semme [Cedice CUP B72F17000350002);

PRESO ATTO che nel medesime accerde e state previste che il finanziamente di eure 107.000,00, che grava sul
capitele di spesa 413322 del Bilancie della Regiene, sara eregate sacende Ie seguenti rnedalita:

I prima tranche pari ad eure 53.500,00, dietre fermale richiesta di pagamente e relativa neta di
deblte, depe la firma dell‘accerde; _ -

i secenda tranche pari ad eure 32.100,00, dietre fermale richiesta di pagamente e relativa neta di
debite, depe la prima relaziene semestrele di attivita;

I terza tranche pari ad eure 21.400,00 quale salde, dletre presentaziene della relaziene e del
rendicente finali unitamente ad una fermale richiesta di pagamente e relativa neta di deblte.

VISTO il D.D.G. n. 1824 del 21.9.2017 cen il quale a stata liquidate Ia prima tranche del finanziamente per un
imperte di eure 53.500,00;

VISTO ll successive D.D.G. n. 884 del 21.5.2018 cen il quale e stata liquidata la secenda tranche del finanziamente
per un imperte die ure 32.100,00;

VISTA la neta pret. n. 53163 del 28.6.2019 cen la quale II Dirigente del Servizle 9 Dipartimente ASOE trasmette il
rapperte tecnice ed il rendicente finanziarie dell'attivita svelta dall'IBll‘vl CNR;

VISTA Ia neta pret. n. 56855 del 12.7.2019 cen la quale il Dirigente del Servizie 9 Dipartimente ASDE trasmette al
Servizie 5 neta di debite n. 3 emessa il 31.5.2019 dall'lBIM CNR e chiede di velere precedere alla liquidaziene
della relative semme;

VISTA la neta pret. n. 60000 del 24.7.2019 cen Ia quale il Servizie 5 fa richiesta alla Ragieneria Centrale
dell'Assesserate Salute di reiscrlziene semme perenti sul capitele 413322 del Bilancie della Regiene,
esercizie finanziarie 2019, per un imperte di eure 21.215,53;

VISTO il D.D. n. 110029 del 29.7.2019 cen il quale la Ragieneria Centrale del|'Assesserate Salute ha prevvedute alla
reiscriziene delle semme perenti sul capitele 413322 per un imperte di eure 21.215,53;

VISTA la Legge Reglenale 22 febbraie 2019 n. 2, ”Biiencie e'i previsiene deiie Regiene per ii triennie 2019-2021”
pubbllcata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene Siciliana n. 9 del 26febbraie 2019 — Supplemente Ordinarie;

VISTA la Delibera di Giunta Regienale n. 75 del 26 febbraie 2019 “Biiencie di previsiene deiie Regiene Siciiiene
2019/2021. Decrete iegisietive 23 giugne 2011, n. 118, — Aiiegete 4/1-9.2. Appreveziene dei Documente-
tecnice di eccempegnemente, Biiencie finenzierie gestieneie e Piene degii indiceteri”;_

RITENUTO necessarie, per le metivazieni anzidette, liquidare ed eregare l'imperte di eure 21.215,53 all'lBIM CNR da
far gravare sul capitele 413322 del Bilancie della Regiene;

VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.rn.i;

DECRETA

ART.1 Per Ie metivazieni di cui in premessa, che qui si intendene ripertate, é auterizzata la Iiquidaziene ed
|'emIssiene del titele di spesa, in cente residui, dell'imperte di eure 21.215,53, a valere sull'impegne assunte con
D.D.S. n. 2495 del 27.12.2013 e s.m.i., sul capitele di spesa 413322 [Cedice SIOPE U.1.04.01.02.999), “Spese per ii
perseguimente di Oi;-iettivi eli cerettere prieriterie e di riiieve ndzieneie indiceti del Piene Seniterie Nezieneie 2013” del
Bilancie della Regiene Siciliana per l'esercizie finanziarie 2019 - rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica - della
neta di debite n. 3 di eure 21.215,53 emessa in data 31.5.2019 dall'lBlM CNR cerrispendente al salde deIl'imperte
assegnate alla stessa per la realizzaziene dell'aziene pregettuale 9.7 ”Rejfferzemente ed integreziene dei registre eleiie
rneiettie rere e deiie servegiienze deiie rnei)‘errnezieni” del Pregetti Obiettive di PSN 2013, cesi ceme richieste dal
Dipartimente ASOE cen neta pret. n. 56855 del 12.7.2019.
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ART. 2 L'imperte sara eregate mediante emissiene di mandate di pagamente in favere delI'|B|M-CNR sul cente
cerrente intestate alla stessa presse la Banca d'ltalia — Tesereria Previnciale delle State di Rema n. 167369 — Cedice
IBAN: lT12H0100003245348300167369.

Al fini del|'asselvimente dell'ebb|ige di pubblicaziene en line il prevvedimente e trasmesse al Respensabile del
precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site istituzienale, e successivarnente alla Ragieneria Centrale per la
registraziene.
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