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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
1 . “Servizio 6 Emergenza Urgenza Sanitaria

Isole Min0ri- Aree Disagiate”

“Liquidazione anticipazione 70% dei trasferimenti all'Ordine dei medici per l'attuazione degli obiettivi 2 e 3

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VIST(3

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

VISTA

“PROGETTO TRINACRIA approvato con D.A. n. 2145 del 08/1]/2016
Prolocollo d'intesa D.-A. rz. 1355 del 10/07/2017 ed ADDENDUM D.A. n. I541 del 19/07/2019

IL DIRIGENTE

I0 Statuto della Regione Siciliana;
la Legge 833/ 1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo n. 502/ 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 e,
successivamente, ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n_,
229/1999; _
il D.P.R. 27/03/1992 con il quale sono state emanate le direttive di indirizzo e
coordjnamento per la determinazione dei Iivelli di assistenza sanitaria ed emergenza
mediante il numero unico telefonico “1 18”;
l’“Att0 di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di
emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 14 del 17/05/ 1996; .
il decreto n. 481 del 25/03/2009, con il quale sono approvate le Nuove linee guida
generali “Funzionamento del servizio di emergenza urgenza sanitaria regionale S.U.E.S.
118”;
la Legge Regionale 14 aprile 2009 n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio
sanitario regionale” ed in particolare l’art. 24 rubricato “Rete dell’emergenza urgenza
sanitaria”;
il D.lgs 23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni “disp0sizi0ni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e
degli Enti Locali”;
la L.R. 13/01/2015, n. 3 art. 1 1, che disciplina le modalita applicative del D.lgs 23.6.201 1,
n. 118;
Ia L.R. 22 febbraio 2019 n. 1, “Disposizioni programmatiche e correttive per l'ann0 2019.
Legge di stabilita regionale, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n.9, parte prima;
laL.R. 22 febbraic 2019 n. 2, “Bilancio di previsione della regione siciliana per il triennio
2019-2021, pubblicata sulla GURS del 26/02/2019, n. 9, parte prima;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati; _  
la legge regionale n. 21 del 12/08/2014, art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicita de|1'attivita amministrativa; ,



VISTO

VISTO

D.P. Reg. 14/06/2016, n. 12 “Regolamento di attuazione de1,Titolo 11 della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui a11'ar_tico1o 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9. Modifica del decreto-del presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6
successive modifiche e integrazioni.
il “Progetto Trinacria” - “Progetto Regionale per l’ottimizzazione de11'assistenza sanitaria
nelle isole minori e nelle zone disagiate” approvato con i1 D.A. 2145/2016 del
08/11/2016, e relativo quadro economico triennale. di cui alle somme assegnate con
delibera CIPE 122/2015 del 23/12/2015;

CONSIDERATO che, fra gli altri, ne11'ambito degli obiettivi specifici 2 e 3, del medesimo progetto

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

Trinacria, e prevista 1'attuazione delle seguenti finalita:
obieflivo 2 - “superare l’is01ament0 professionale del personale sanitaria. altraverso Ia
strutturazione di percorsi formativi e di aggiornamento professionale dedicati sia in
materia di emergenza-urgenza, maxiemergenza e ITC anche tramite FAD”;
obieflivo 3 - “promuovere la formazione dei cittadini delle [sole Minori e delle aree
disagiare alle attivitd di autosoccorso come ‘first responder” — in attuazione del
"Progetto Ustica ";
che con il D.D.S. n. 2215/2016 del 14/11/2016 si e provveduto all'accertamento,
riscossione e versamento — Capitolo 3684 - “FSN 2011 — Ass. san. lsole minori — CIPE
122/2015” per l'importo di € 920.053,00;
che con il D.D.S. n. 2634 del 28/12/2016, si e provveduto a11'impegno di spesa della
somma complessiva di € 920.053,00, sul capitolo 413379- cod. siope U.1.03.18.999
“Realizzazione di progetti in tema di ottimizzazione dell'assisIenza sanitaria nelle isole
minori e nelle localitd caratterizzare da eccezionali difiicoltd di accesso ”;
che con i1 D.D.S. n. 1304 del 03/07/2017 si e provveduto al1'accertamento della somma
complessiva di € l.240.264,00 sul capitolo di entrata 3684- capo 1- cod.fin.:
E.2.01.01.01.014, del Bilancio della Regione Siciliana, in conto competenza esercizio
finanziario 2017, con causale “FSN 2011 - ASS.SAN. ISOLE MINORI - CIPE
122/2015”;  
il Protocollo di lntesa, sottoscritto in data 31/05/2017 , tra 1’Assessore regionale della
Salute e 1'ordine dei medici-chirurghi e odontoiatri della provincia di Palermo, approvato
con D.A. n. 1355 del 10/07/2017, pubblicato sulla GURS del 4/8/2017 PARTE 1 n. 32,
finalizzato alla collaborazione per Porganizzazione e la gestione delle attivita formative
inerenti la realizzazione degli obiettivi n. 2 e n. 3 del “Progetto Trinacria”; ,
1'art. 6 “Oneri” del predetto “Protocollo d'intesa” in cui e previsto che 10rdine dovra
rendicontare, semestralmente, le spese sostenute e che verranno liquidate a consuntivo
rispetto a ciascun anno di attivita resa;
la nota prot. n. 24821 del 20/03/2019, con la quale il Servizio 2 “Formazione e
Comunicazione”, in merito alla relazione presentata dal1'Ordine dei medici -Chirurghi e
degli Odontoiatri della Provincia di Palermo, ha espresso una valutazione tecnico
sanitaria positiva in ordine alle attivita svolte ritenendole coerenti con le attivita
progettuali;
i1 DDS n. 2273 del 15/11/2017 con cui, nelle more della rendicontazione, é stata erogata
in anticipazione la somma di € 11.2ll,80, pari a1 10% delle somme stanziate ed
impegnate per gli obiettivi 2 e 3 del Progetto Trinacria, rispettivamente pari ad €
71 .858,00 ed € 40.260,00;
1'ADDENDUM a1 protocollo d'intesa per la definizione di rapporti di collaborazione per
1'organizZa_zione 1'attuazione e la gestione delle attivita formative inerenti la realizzazione
degli obiettivi 2 e 3 del “Progetto Trinacria”, con i1 quale e stato modificato l'art. 6
"Oneri" del medesimo protocollo, approvato con i1 D.A. n. 1541 del 19/07/2019,
pubblicato sulla GURS n. 38, parte prima, del 16/08/2019;
in particolare, i1 punto e) del predetto ADDENDUM in cui e stabilito che “Alfine di
porre in essere le czttivird previsre dal presente protocol/0 per gli obiettivi 2 e 3. il Servizio
6 del Dzpartimento Piamficazione Srralegica, a seguito della ricezione delle risullanze
islrutlorie da parte del Servizio 2 del Diparrimento Attivitci sanitarie e Osservalorio
epidenziologico, provvederfz alla eroguzione dell'anIicipazi0ne delle risorse necessarie

I



nella misura massima del 70% de/l'imp0rl0 assegnalo, tenuto conto delle somme
efféltivarrwenle a'isp0nibili sul periinenle capitolo di spesa del Bilancio della Regione
Siciliana; .

CONSIDERATO che, nel protocollo di lntesa, per la prima annualita per gli specifici obiettivi sono previste
1e seguenti somme:
obiettivo 2 - € 58.900,00 e per 1'obiettivo 3 - € 33.000,00, per complessive € 91 .900,00;

CONSIDERATO che, nelle more de11’acquisizione della rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute, nonché della correlata documentazione contabile a supporto, di potere erogare
1'anticipazione prevista nel limite massimo del 70%, determinata pari ad € 64.330,00,
della somma prevista per la prima annualita per gli obiettivi 2 e 3;

CONSIDERATO, altresi, che occorre tenere conto della somma gia erogata in anticipazione e liquidata in
favore dell'OMCEO, con i1 D.D.S. n. 2273 del 15/11/2017, pari ad € 11.211,80;

RITENUTO pertanto, di potere trasferire alI'Ordine dei medici-chirurghi e odontoiatri della provincia
di Palermo Cod. Fisc. P.1VA: 80020350825 la somma di € 53.ll8,20, pari a1 70% della
somma complessiva della prima annualita individuata nel protocollo di intesa, tenuto
conto de11'importo di € 11.2l1,80 gia erogato, da accreditare sul conto corrente
dedicato all'attuazione degli agli obiettivi 2 e 3 del Progetto Trinacria, a valere
sul1'impegno assunto con il D.D.S. n. 2634 del 28/12/2016, codice SIOPE
U.l.03.02.l8.999, del Bilancio della Regione Siciliana, gestione residui, Esercizio
finanziario in corso che ne presenta le disponibilita .

D E C R E TA

ARTICOLO UNICO

Per 1e motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, é autorizzata la
liquidazione e la relativa emissione del titolo di spesa per la somma di € 53.118,20 pari a1 70% della
somma complessiva della prima annualita individuata nel protocollo di intesa, tenuto conto de11’importo di
€ 11.211,80 gia erogato, in favore |'Ordine dei medici-chirurghi e odontoiatri della provincia di
Palermo, Cod. Fisc. P.IVA: 80020350825, da accreditare sul conto corrente dedicato a11'attuazione degli
agli obiettivi 2 e 3 del Progetto Trinacria, a valere sull'impegno assunto con il D.D.S. n. 2634 del
28/12/2016, sul capitolo 413379, codice SIOPE U.l.03.02.l8.999, del Bilancio della Regione Siciliana,
gestione residui, esercizio finanziario in corso che ne presenta le disponibilita

11 presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti su1'sito
istituzionale, ai fini del1’asso1vimento del1’obb1igo di pubblicazione on line, ed alla Ragioneria Centrale
Salute per il visto Adi competenza.
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