
.--'l-

D.D.S.' 11. .1 Q @313

Vista
Vista
Vista

Vista

Vista

Vista
Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Vista
Vista

Vista

Vista

REPUBBLICA ITALIANA
Regiane Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipa1'ti111e11ta per la Pianificaziane Strategica

I1 Dirigente delSer11izio 5

Liquidazione e pagamenta in favare delle AA.SS.PP. del1'i11den11ita vitalizia per i saggetti affetti da farme
gravi di talassemia ai sensi clella 1.1. 1° agosta1990, 11.20” e, s.111.i. - periada 1° gennaiaf 31 luglia 2019

Cap. 413706 “Indennita vitalizia in favare di saggetti affetti cla gravi farme di talassemia”

la Statuta della Regiane Siciliana;
la legge n.833/78 e s.1:n. e i. di istituziane del S.S.N.;
il D.P.Regianale 28 febbraia 1979, n.70 che apprava i1 testa unica delle leggi sulfardinatnento del gaverna
e de1l'an1mi11istraziane deila Regiane Siciliana;
i1 Deere-ta Legislative 30 dicembre 1992, n“502 nel testa madificato can i1 Decreta Iegislativa 7 dicen1bre.1993,
n.517 sul riardina della disciplina in materia sanitaria e s.m. e 1.;
Ia legge regianale 3 navembre 1993, n.30 recante narme i11 tema di pragrammaziane sanitaria e di
riarganizzaziane territariale delle Unita Sanitarie Lacali;
Ia legge regianale 15 maggia 2000, n.10 e s.m. e i;
Ia legge regianale 14 aprile 2009, n.5 e s.1n. e i. di riardina del sistema sanitaria inSicilia, pubblicata sulla
G.U.R.S. del 17 aprile 2009, n.17;
i1 Titala II del decreta legislativa 23 giugna 2011, 11.118 e s.111. e i. recante ”Dispos1z1on1 1'11 materis di
srrnonizzazione degli schemi eontebili e degli schemi di biloneio delle regioni, degli enfi Ioeali e def Ioro o1'g11111's1111, 11
11om111 degli arfieoli 1 e 2 della Iegge 5 msggio 2009, 11.42 ”;
l'art.47, comma 12 della legge regianale 28 gennaio 2014, n.5 che p1e11ede:”A deeorrere d11H*1 gennaio 2014, so11o
recepite ne1Z*ord1nan1ento eontobile dello Regione sieiliona le disposizioni eontennte nel Titolo H del deereto Iegislatioo 23
giugno 2011, 11.118 e s.111. e 1.”;
la Delibera di Ginnta n.201 del 10/ 08/2015 recante “Decreta legislativa 23 giugna 2011, n.118, a1't.20 -
Perimetraziane entrate e uscite 1'eIal:ive.al finanziamenta de1S.S.R. e successivi decreti de1R-agianiere Generale;
il D.P.Reg. 27 giugna 2019, n. 12 - Regolomento di 1.1tt1111z1o11e def Titolo H delia 1.1216/12/2008 11.19
”Ri111odnI11z1'o11e degli assetfi organizznfiai dei Dipsrtimenti regionali 111 sensi de1I'a11t.13, eo11111111 3, deIl1:1I.1' 17/03/2016,
11.3.Mod1fie11 del D.P.Reg. 18/01/2013, 11.6 e s.111. e 1.;
l’art.68, comma 5, della legge regianale n.21 del 12/08/2014 e s.n1.i., inerente la pubblicaziane dei decreti
dirigenziali came madificata daJ1‘art.98 1.1. 7 Inaggia 2015, n.9,: '
la legge regianale 1 agasta 1990, 11.20 e s.1n.i ”Interoe11ti 1'11 moteria 1:iit11I11sse111i11” e in particalare l'art.7;
i1 D.A. 11.50 de114 navembre 1991, recante i1 ”Rego111111e11.to eke discipline 1e 1110111111111 per is eoneessione de1l’i11den111t11
1:11 soggetti taflossemiei, o1se11siciell’111't. 7 della Zegge regionole 1° ogosto 1990, 11.20”;
l'art.1 della legge regianaie 5 gennaia 1993, n.4 can 11 quale vengana estese le dispasiziani cantenute ne1l'art.7,
comma 1, della 1.1‘. n.20/1990 ai saggetti affetti da anemia drepanacitica amazigatica a da anemia talassa-
drepa11acitica;
1'art.15 della legge regianale 6 aprile 1996, n.26 can il quale vengana estese, ulteriarmente, le clispasiziani
cantenute nel1'art.7, comma 1, della 1.1. n.20/ 1990 anche ai saggetti partatari di parfiria eritrapaietica cangenita
e altre farme di emaglabinapatia e anemie cangenite;

Attesa che, can D.D.n. 2173/ 2018 della Ragianeria Generale della Regiane l'inde1111ita vitaljzia mensile e pari a (I 416,15;
Cansiderata che 1 talassemici residenti nelle isale minari hanna diritta al dappia de1l’i11den111'ta, casi came previsto
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dal1'art.7 della predetta legge n.20/90 e s.m.i.;
la legge regianale 22 febbraia 2019, n.2 “Bilancia diP1'e11isiane della Regiane siciliana peril triennia 2019-2021”;
la Deliberaziane di Giunta Regianale n.75 del 26 febbraia 2019 ” Bilancia di previsiane della Regiane siciliana
2019-2021. Decreta legislative 23 giugna 2011, 11.118, Allegato 4/ 1 -9.2 Appravaziane del dacumenta
teenica di a-{:can1pag11amenta, Bilancia finanziario gestionale e Piana degli i11dicatari”;
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Vista 1'Alt.2 delta 1.1. 22 febbraio 2019, 11.1 (Legge di stabilita regionale) nel quale Pautorizzaziane di spesa sul capitalo

413706 “I11de11nita vitatizia in favore di soggetti atfetti da gravi forme di talassen1ia”del Bilancio finanziario
gestionale della Regiane siciliana, esercizio fi11ar1zia1'io an11o 2019, é ridotta a € 6.7-41.972,49;

Vista la delibera delta Giunta Regionale siciliana n.288 del 08/08/2019 che, ai sensi de]l‘a1't.12, c.2 quater, della 1.1:.
n.13/2019, autorizza il Ragioniere Generate delta Regiane at ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui
all'A]l.2 delta 1.1. 22 febbraia 2019, n.1,;

Vista ii DD. n.1952 del 14/08/ 2019 can it quale, sul capitola 413706 de18ila111:ia fi11a11z.iario gestianale della Regiane
siciliana, esercizio fi11a112.iario 2019, e stata appartata la variaziane, in termini di competenza e di cassa, pari a
€ 1.867.327,41;

Cansiderata, pertanto, che lo stanziamento sul capitolo 413706 de1Bi.tancia finanziaria gestionale della Regione siciliana,
esercizio finanziaria 2019, arminonta camplessivamente a € 8.609.299,90;

Attesa che te Aziende Sanitarie delta Sicilia ha11na certificato gli importi necessari a saddisfare i1 pagamenta
del1'inde11nita vitatizia agli aventi diritto, per it periodo 1°gen11aio - 31 111glia 2019, agli atti di questo Servizio;

Vista it D.D.G. 11.1779 del 06/09/2019 can it quale si é praceduta at riparta e aIl'impegno dello stanziamenta pari a
€ 8.609.299,90, a valere sul capitala 413706 "" Indennita vitalizia in favare di saggetl-i affetti da gravi farme di
talassemia", del Bilancia finanziario gestianale della Regiane siciliana, esercizio finanziario anna 2019;

Vista 1‘art.21 delta legge regianale 8 maggio 2018, n.8 che prevede Fabrogazione dell'art.21 delta legge regionale 7
marzo 1997, n.6 e s.m. e 1., che aveva istituita la Tesoreria unica regianate; '

Atteso pertanto, che it trasferimento delle somme alle Aziende che prowederanno alla liquidazione e at pagamento
delle indennita vitalizia e clnlometrica ai saggetti affetti da forme gravi di talassemia avverra can accredito sui
conti eorrenfi presso Bsnca d'It11t1'11 (eontabitits speeisli presso to tesoreris sttztotej, come stabilito dalla cireotare 25
maggio 2018, n.11 delta Ragianeria Generate delta Regione;

Cansiderata che il fabbisagna rappresentata dalle Aziende provinciali della Sicitia, che provvedono alla correspansione
delle quote di indennita vitalizia spettanti ai saggetti affetti da gravi forme di talassemia per il periado
1° gennaio- 31 luglia 2019, ammonta complessivamente a € 5.147.733,60;

Considerata, nel rispetta della normativa vigente in materia contabite, di davere disporre la liquidazione e it pagamento
delta samma comptessiva di € 5.022.091,60, pari a 7/12 delta stanziamenta di € 8.609.299,90 di oui al suceitato
capitalo 413706, delBita11cio finanziario gesttonale delta Regiane siciliana, esercizia fi1'li':t11Z1&I‘1D 2019;

Atteso che la sornma complessiva di € 5.022..091,60, pari a '7/12 della stanziamenta di € 8.609.299,90, non é sufficiente a
coprire il fabbisogno camptessivo, pari a =€ 5.147.733,60 e, pertanta, come dispasta can D.D.G. n.1779/ 2019, si
procede alla liquidazione e at pagamento delle samtne assegnate atle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia
ter1'itoria]111ente competenti, riportate nella tabella sottostante: '

iAziende Fabbisogno AA.SS.PP. ’ Indennita pari a 7/12 delta stanziamento
1 gennaia/31 Iuglio 2019 sul cap. 413706 ’

1 ASP AG :-1:2-5.oss,97 s2a9o5,so
AS? CL 1 ass-1.1-;~71,4a . s72.sss,-:17
As? (:1 1.2:-12.15o,1'5 1.2o2.077,a5
AS? EN 1 154.391,65 150.623,37

ASP ME . 413.653,10 403.556,96

LASPPA 1 9s2.s1s,as” 958.630,50

.AS? RG 410.892,57 4oo.sa3,s1
11515511 a11:a10,s1 631.saa,19
ASP T1? , 2s1.c-136,41 21'-1.1»'e12,45
Tatali E 5.147.733,60 5.022.091,60
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DECRETA
Artl

Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente richiaanate, é disposta la
liquidazione ed il pagamento dolla somma complessiva di € 5.022.0!-31,60, pari a 7/12 dello stanziamento
di € 8.609.299,90, a valere sul capitolo 413706 ”I11dennit€1 vitalizia in favors di soggetti affetti da gravi forme
di talassemia”del Bilancio finanziario gestionale della Re-gione siciliana -- esercizio finanziario anno 2019 -
(Codice SIOPE U.1.04.01.02.011) in favore delle Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti, che-
prowoderalmo alla corresponsione delle quote di indermité vitaljzia spettanti ai soggetti affetti da gravi forme
di talassemia, per i1 periodo 1 ge1111aio/31 luglio 2019.
Nella tabella sottostamte, sono indicate 1e somme assegnate a ciscuna A.S.P. rispet-to al fabbisogno richiesto,
come disposto dal D.D.G. 11.1779 del 06/09/2019:

Aziende Fabbisogno AA.SS.PP. ilndennitfi pari a 7/12 dello stanziamonto
1 gennaio/31 Iuglio 2019 E sul cap. 413706

ASP AG 335.0839? 326.905,50 '

ASP CL 689.671,46 672.838,47

ASP CT 1 1.232.150,'75 1.202.077,s5
154.391,65AS? EN 150.6233?-

ASP ME 1 41s.a5s,10 40s.0S56,9e
AS? PA 9s2.61s,.ss 0 95§@0ééb,50
ASP RG 410.3925’? 400.363,81 i

AS? 512 e47.s40,.51M 0 a31.sss,19
AS? TP 281.636,-41 274.762,45

Totali 5.147.733,60 5.022.091,60

Art.2
Le Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti, che prowederamo alla corresponsione delle
quote di indermitéi vitafizia spettanti ai soggetti affetti da gravi forme di talassemia, per il periodo 1 ge1111aio/31
luglio 2019, dovranno operare una riduzione proporzionale del1‘i1npo1'to spettante ai singoli bonoficiari in
quanto, come specificato in premessa, 1e sommo assegnate sono inferiori al fabbisogno richiosto.

Art.3
Mediante emjssione di mandato, in favore delle Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti, lo
somme assegnate verranno accreditate sui conto correnti presso Banca d'Itaflia (contabflité speciali presso la
Tesoreria statale), come stabilito dalla circolare 25 maggio 2018 11.11 della Ragioneria Ge-nerale della Regione.

Art.4 '
Il presonte decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento cli pubblicazione sul sito isfituzionale, ai
fini delfassolvimento delfobbligo di pubblicazione on-line e i1wiato alla Ragioneria Centrale Salute per il
controllo di competenza.

Palermoli, J1/0‘%'a1-Z.O,l‘..’)
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