
D.D-.S. n. Z /2019 .
Diportirnento Piemficozione Strotegice
(Servizie 5 - 2019)

REPUBBLICA LTALLANA
REGIONE SICILIANA

I

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Diportimente Pionificoziene Strotegico

IL orarasnrrs ear. ssaVIZIO
FIHIHIHIHIHIF

Cemro per Le formazione parmanente e I ’aggI'ernamenIe delpersonele del Servizio Sarzirario (C. E.F.P.A.S)

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
vista
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

Liquidaziena e pagamenre quote mesa settembre arme 2019 ” capirele 413324

lo Statute della Regione Sieiliana;
la legge n.833/78 e s. m. i. di istituzione del Servizie Sanitario Nazienale;
il D.P. Regionale 28 febbraio 1979, 11.70, ehe appreva il testo unico delle leggi su11’ordinan1ente del
geverne e de1l’An1n1inistrazie1'1e della Regione Siciliana;
il Deerete Legislative 30 dieembre 1992, n.502, nel teste medifieato eon il Deerete Legislative 7 dicernbre
1993, 11.517, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazieni;
la Legge Regienale 3 novernbre 1993, n. 30 recante nerme in tema di programmaziene sanitaria e di
riergan-izzaziene territoriale delle unita sanitarie Iecali;
in particelare l’a1't. 22 comma 4 della eitata legge regienale n.3 0/93 in ferza del quale le spese di esercizio
del CEFPAS (Centre per la Fermaziene Permanente e l’Aggiornarnento del persenale del Servizie
Sanitarie) di Caltanissetta sene finanziate annualmente eon una quota del Fondo Sanitarie Regienale
detenninata nell’ambite della legge di Bilancie della Regione Siciliana;
la legge regienale 15 maggie 2000 n. 10 e s. m. i.; -
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s. rn. i. di rierdino del sisterna sanitarie in Sicilia pubblicata nella
GURS del 17 aprile 2009, n.17; '
il Titele II del decrcto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive medifiche ed integrazieni recante
“Dispesizieni in materia di armenizzazione degli scherni contabili e degli scheini di bilancie delle Regieni,
degli enti lecali e dei lore erganismi, a nerma degli articeli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, ed in
particolare il relative art. 20;
gli articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 sugli ebblighi cii pubblicaziene degli atti di concessiene di
sevvenzieni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi ecenemici a persone fisiche ed enti pubbliei e
privati;
l’art. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere dall’1 geimaio
2014, seno recepite nell’ordinarnente eentabile della Regione sieiliana le dispesizioni contenute nel Titolo
II del deerete legislative 23 giugno 2011, n.118 e successive rnedifiche ed integrazieni”; -_
la Delibera di Giunta n. 201 del 10 agesto 2015 reeante “Decrete Legislative 23 giugno 2011, 11.118,
articele 20- Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamente del servizie sanitario regienale” e
successivi decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n.12 — Regolamento di atluazione clel Titolo II della Legge Regionale 16
dicernbre 2008, 1'1. 19. Rirnedulaziene degli assetti erganizzativi clei Dipartirnenti regienali ai sensi dell'art.
13, comma 3, dellalegge regienale 17 marze 2016, n. 3. Medifica del D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e
s.m.1.”;
la neta pret. u. 64572 del 20 novembre 2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad oggette il
meniteraggie della spesa sanitaria, con la quale vieue richieste a questo rame di amministraziene, al fine di
limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispette dell’art. 3, comma 7, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, e s. m. i. e nei lim-iti delle somme affluite alla cassa regienale;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancie di previsiene della Regione per il triennio 2019 -2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraie 2019 - Supplemente
Ordinario;
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VISTA la Delibera della Giuuta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilaueio di previsiene della Regione
Sieiliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, n.'118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del
Docurnento tecnico di accompagnarnento, Bilaneio finanziario gestionale e Piano degli indicateri";

VISTO il D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019 eon il quale, nelle more della formalizzazione de1l‘Intesa della
Conferenza State - Regioni sul riparto nazionale del Fonde sanitarie di parte corrente per l’anno 2019, si e
proceduto all’assegnaziene delle relative quote mensili da eregare alle Aziende sanitarie pubbliehe e private
della Sicilia, per specifiche finalita;

CONSIDERATO che la spesa del CEFPAS di cui al eapitolo 413324 é finanziata con risorse del FSN eosi come
risulta dalla tabella di eui al citato D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 116 del 29 germaio 2019 con il quale e state assunto Pimpegno della semma di euro
4.930.000,00, sul capitolo di spesa 413324 del Bilancio della" Regione Siciliana, esereizio fmanziario anno
2019, in favere del CEFPAS con sede in Caltanissetta, C.F./ P.IVA 01427360852 (codiee gestionale
SIOPE U.l.04.01.02.017), per fare fronte alle spese di parte corrente del medesimo Centre, quale quota
dovuta per l'intere anno 2019;

RITENUTO opportune liquidare mensilmente al CEFPAS, per i mesi da genuaio a novembre 2019 la quota di euro
410.800,00, e di euro 411.200,00 nel mese di dieembre 2019;

RITENUTO, per quanto in premessa, di dover liquidare ed erogare, sul eapitolo di spesa 413324 del Bilancio della
Regione Siciliana anno 2019/2021, in favere del CEFPAS di Caltanissetta la sonuna di euro 410.800,00,
quale finanziamento della quota relativa al mese di settembre 2019, per fare fronte alle spese di parte
corrente del medesimo Centre;

VISTO l'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1) Perle motivazioni speeifieate in premessa che si intendono integralmente riportate e traseritte, si dispone la
liquidaziene e il pagamento della semma di euro 410.800,00, sul capitolo 413324 del Bilancio Regionale
esercizio anno 2019, cedice gestionale SIOPE “U.1.04.01.02.017”- in favore del Centre per la formazione
permanente e Paggiornamente del personale del Servizio Sanitario (CEFPAS) con sede in Caltanissetta,
C.F./ P. IVA 01427360852, quale quota di fmanziamento clovuta per il inese di settembre 2019, a valere
su1l’impegno assunto con il D.D.G. n. 116 del 29 gennaio 2019., mediante Pemissione di mandate di
pagamento da aecreditare sul conto corrente baneario aeeese presso Banca Intesa S. Paolo Viale Trieste n.
158, di Caltanissetta - con cedice IBAN: IT36 R030 6916 7021 0000 0046 145 - intestate al predetto
Centre.

Art.2) I1 presente provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedirnento di pubblicazione dei contenuti sul
site istituzionale di queste Dipartimento ai fini de1l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line ai
sensi della vigente nermativa regionale e suecessivamente alla Ragioneria Centrale di questo Assesserato
per i1 centrollo di competenza.

Palermo, g

I1 Funzionarie d' ettive
(Roberto A1‘ )

Il Dirigente del iz __ 5
(Dott.ssa Patrizi hifaudo) "
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