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VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
RE’GIONE SICILIANA

~44-I -H

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dfirartimento Piattifieazione Strategica

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

IRCCS Is.Me. TI TI di Palermo
Impegno, liqaidazioae e pagamerao somme perprestaziorti samtarie rese rtel mese di laglio 2019

capitolo 4133 76

lo Statute della Regione Siciliana;
la Iegge n.83 3/78 e s.n'1.i. di istituzione clel Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Regionale 28/02/1979, 11.70, che approva il testo unico delle leggi su11’ordinamento del
govemo e del1"a1"nministrazione della Regione Siciliana;
il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel testo inodificato con il Decreto Legislative 7
dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed in-
tegrazioni;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di prograinmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie locali;
la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 e s.n1.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.1n.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata
nella GURS del 17 aprile 2009, n.l7;
il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni
recante “Disposizioni in materia di armoaizzazione degli selzemi coraabili e degli schemi di bilaneio
delle Regioni, degli erzti locali e dei loro organismi, a rzorma alegli articoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, rt. 42”; ~
Part. 47, comma 12, clella legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A deeorrere doll ’1
genriaio 2014, sono reeepite rzell brdinamertto eorttabile dello Regione siciliarta le disposiziorsi eon-
tersate nel Titolo H del deereto legislativo 23 giagno 2011, rt. 118 e successive modifiohe ed integra-
zzom ;
1a Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Deereto Legislativo 23 giagno 20] 1, 11.1 18,
artieolo 20 — Perimetrazione emrate e ascite relative aljirzarsziamento del servizio saaitario regiona-
le ” e successivi decreti del Ragion-iere Generale;
i1 D.P. Reg. 27 giugno 2019, n.12 — Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale
16 dicembre 2008, n.19 “Rimodalazione degli assetti organizzativi dei Dtpartimeoti regionali ai
seresi dell ’arricolo J3, comma 3, della l. r. 17 marzo 2016, 11.3. Modgfica del D.P. Reg. 18 germ-aio
2013, 11.6 e s.m. i. “;
1’art.9 bis del Decreto Legislative n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in forza del
quale in data 20 inarzo 1997 e stata approvata ed adottata in sede di Conferenza Stato-Regioni una
sperimentazione gestionale mediante un rapporto convenzionale intercorrente tra la Regione Sicilia-
na e 1’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie di Alta Specializzazione —1s.Me.T.T.;
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VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

l’Accordo di Programme tra la Regiene Siciliana, Civico, Cervello e UPMC sottoscritto in data 18
aprile 1997 mediante il quale 1e Parti hanno cencordato le condizioni della lore collaborazione
ne11’attuazionc della Sperimentaziene;
la convenzione stipulata in data 17 luglio 1997 con l’Is.Me.T.T.;
la Delibera 11.379 dell’11 dicembre 2003 della Giunta Regienale con il quale e state definite il
“Seconde Accordo di Pregamma” tra Is.Me.T.T. e l’University of Pittsburgh Medical Center
System Del. Holding Co. UPMCS sottoscritte in data 11-18 dicembre 2003;
la convenziene stipulata il 1° dicembre 2005 tra la Regiene Siciliana e 1’Istituto Mcditerranee per i
Trapianti e le Terapie di Alta Specializzaziene - Is.Me.T.T.;
la Delibera n. 148 del 21 maggie 2012 della Giunta Regienale di apprezzamente dei risultati della
sperimentazione gestionale de1l’Is.Me.T.T. e di dichiararla cenclusa con esito positive;
la Delibera n. 192 del 29 maggie 2013 con la quale la Giunta Regienale esprime apprezzamcnte sulla
prepesta dell’Assessorato Regienale della Salute in ordine alla regolamentazione degli aspetti eco-
nomico finanziari e operativi nel nueve rapporto Regiene -— Is.Me.T.T., per il periede 2013-2015;
la delibera n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugne 2013 ha apprezzate il
Programma Operative di Censelidamente e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutttuali e di innal-
zamento del livelle di qualita del Servizie Sanitarie Regienale, in prosecuzione del Pregramma Ope-
rative 2010/2012, proposto ai sensi de11’a1't. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge
30.07.2010 n. 122, adottate con DA n.476 del 26 marze 2014 e della sua prosecuzione con il “Pro-
gramma Operative di Censelidamente e Svilappo delle misare strattarali e di irmalzamerzto del livel-
lo di qaalita del Sistema Saaitario Regienale 2016-2018 ” approvato con DA n.1351 del 07/07/2017;
la successiva Delibera n. 187 del 20 giugne 2014 con la quale la Gituita Regienale esprime
apprezzamento sulle modifiche apportate in erdine alla regolamentaziene degli aspetti economioo fi-
nanziari e eperativi nel nueve rapperte Regiene — Is.'Me.T.T., per il periede 2013-2015, giusta Deli-
bera n.192/2013;

CONSIDERATO che eon Deerete del 12 settembrc 2014 del Ministero della Salute 1’Is.Me.T.T. di Palenno

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

ha ottenuto il riconoscimento di Istituto di ricovero e oura a carattere seientifico (IRCC S);
la Legge di Stabilita 24 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare i connni 607 e 608 de11’articole 1;
il parere del 13 febbraio 2015 eon i1 quale iMinisteridel1a Salute e dell’Eoonemia dichiarane: “Alla
lace clelle disposiziom' contenate ael sopravveaato intervemo normative e dell ’ireterveaato decreto di
ricoaoscimerito dell YRCCS ...omissis si ritertgorto saperate le osservaziorii ....omissis....salle de-
libere di Giunta della Regiene Siciliarza, 11.192/2013 e 12.187/2014 ”;
l’Accordo Quadre 2019-2028, stipulate in data 20/12/2018, tra l’Assesserato per la Salute, UPMC
International Holdings Inc. e UPMC Italy srl, l’IRCCS 1s.Me.T.T. srl, 1’Azienda ARNAS Civieo, Di
Cristina e Benfratelli di Palermo e Fendazione Ri.MED, apprevato con DA n.119 del 29/01/2019;
in particelare i1 punte 3 lettd) de1l’Accerde Quadre 2019-2028 approvato con il citate DA n.119 del
29/01/2019;
la Cessiene di Credite del 24 maggie 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessionario) — Scrittura privata autenticata con Reperterie n.253 07 e Raccolta n. 11472 dalla
Dott.ssa Gabriella Lupe Netaie di Palermo, con la quale, a seguito delfaggiudicazione della fernitu-
ra di servizi bancari e finanziari, giusta gara di affidamento n.72864633 7C, ad Unicredit Factoring
S.p.A., la linea di credito concessa devra essere legata alla eessione dei crediti che ISMETT maturera
nei oenfronti della Regiene Siciliana — Assesserato della Salute — a far data dal 21/04/2018 c per i
successivi 24 mesi;
l’art.1 comma 519 della Legge n.l45 del 30/12/2018 con il quale in ragiene di quanto dispesto ai
sensi de1l’art.1, comma 607, della Legge n.190 del 23/12/2014, a1 medesime comma, prime periede,
le parole “31 dicembre 2018” sone sestituite dalle seguenti ‘"31 dicembre 2021”;

VISTO i1 DA 11.101 del 28 gennaie 2019 con il quale e state disposta la ripartizione provvisoria del
finanziamento di Fondo Sanitario Regienale per l’anne 2019 in favore delle strutture pubbliche e
private che operano all’interno del territorio siciliano, le cui informazioni, ai sensi dagli articoli 26 e
27 del D.L. 14 marze 2013, n.33, seno pubblicate sul site istituzionale ai fini dell’assolvimento
de11’obblige di pubblicaziene on line;

VISTO, in particelare 1’artiee1e 2 del DA 11.101 del 28 gemlaio 2019 dove si dispone a favere del1’IRCCS
1s.Me.T.T. di Palermo una assegnazione prevvisoria mensile di euro 8.300.000,00;

2

1

1
11 1,.
i1

1

——:1--.-2

_=|1-__-g-74_-

——'—1-=

1
'1'
I‘.
$1.
--'1

1

1"



VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regiene per i1 triennie 2019 -
2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Sup-
plemento Ordinario; .

VISTA la Delibera della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraie 2019 "Bilancio di previsione della Regiene
Sieiliana 2019/2021, Decrete legislative 23 giugne 2011, n. 1 18, Allegate 4/ 1 - 9.2. Approvaziene del
Doeumento teonieo di accompagnamento, Bilancio fmanziario gestionale e Piano degli indicatori";

VISTO il DDS n.1510 del 17/07/2019 con il quale e stata eorrispesta la somma di euro 8.300.000,00
a1l’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo con un saldo ancora da corrispendere di euro 3.536.870,00 sulla
fattura n. 13/REG/2019 del 10/07/2019; ' -

RITENUTO necessarie proeedere al pagamento del saldo della fattura 11. 13/REG/2019 del 10/07/2019 per
euro 3.536.870,00; .

VISTA la fattura del1’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo n. 14/REG/2019 del 20/08/2019 di euro 9.537.485,44
relativa a1l’attivita sanitaria prodotta nel mese di luglio 2019;

CONSIDERATO che il saldo della fattura n. 13/REG/2019 del 10/07/2019 per euro 3.536.870,00 e la fattura
emessa, come sopra indicata, per euro 9.53 7.485,44 detenninano 1.u1 importe da cerrispondere
all’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo di euro 13.074.355,44 (euro 9.537.485,44 + euro 3.536.870,00);

PRESO ATTO che la semma di euro 13;074.355,44 risulta superiere al fmanziamente mensile di e1.u'o
8.300.000,00, di cui a1l’artice1o 2 del DA 11. 101 del 28 gennaio 2019;

RITENUTO per quanto previsto dal DA n.101 del 28 gemlaio 2019 di erogare una quota di finanziamento
mensile per l’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo pari ad euro 8.300.000,00;

RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento, di dover procedere all’impegno, alla liquidaziene ed al
pagamento, per conto dell’IRCCS Is.Me.T.T.' di Palenno, relativa al mese di luglio 2019, della sem-
ma di euro 8.300.000,00, di eui euro 3.536.870,00 a saldo alla fattura n. 13/REG/2019 del
10/07/2019, ed euro 4.763.130,00 in acconte alla fattura n. 14/REG/2019 de120/08/2019;

1 Importo gia E I 5
‘ liquidate con ‘ Ingporto do iiqui- 1 '

; IMPORTO DDS 1 dare con ttpre- di cui afavore di tti cat Spiyt 1
IRCCS_lfs.Me.T.T. sri di Palermo TOTALE‘ 11.1510/2019 same decrees __ __ ;______Ismett jfaygaeggt_ 5 _____reai,<{1,;_aao _

_{§:’REG/201 dei ill-"0?t’20l9 8.._5'03.35l_l,90 _ __4,9_|_5_6.480, ___3.536.870,00 1 3.536.8?0,00 -
14/asorzois dei20{’Q<3f20i§1_ _ __9.§_3_r.gs.1.44 4.rs3.13o,oe 4.rs3.13e,ee - 1. 4.rr4.355.44

STOTALE ._,_ '. 7I-1' " ' s.3eaaaa.ea,, s.sas.oee,aa - 4.rr4.3ss,44

ATTESO che la Prefettura di Palenno con nota n. 17898/2017 del 16 marze 2017 ha comunicato che
1’Is.Me.T.T. srl eon sedea Palermo e am1everabi1e tra i soggetti per i quali Part. 83, 0.3 — lett. a)
D.Lgs 6 settembre 2011, 11.159 esolude la richiesta della documentaziene antimafia;

VISTO il Doeumento Unice di Regolarita Contributiva (DURC) numero protecelle lNAIL_18005950 con
scadenza il 03/01/2020 nel quale risulta la regolarita centributiva previdenziale, assistenziale ed assi-
curativa della strut111ra “Is.Me.T.T.” di Palermo;

VISTO che, a seguito della richiesta inoltrata in data 10 settembre 2019 all’Agenzia delle Entrate —
Riscossione, ai sensi del1’art.48 bis D.P.R. 602/73, 1’Is.Me.T.T. risulta essere soggetto non inadem-
piente;

VISTO 1’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Art.1) Per quante in premessa rappresentate, che qui si intende interainente richiamato, sul finanziamento
di cui all’artioolo 2 del DA n.l01 del 28 gennaio 2019 si dispone l’impegno di euro di euro
8.300.000,00 sul capitele 413376 — codiee SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regiene Si-
ciliana — Rubrica Dipartimente Pianificazione Strategica — csercizio finanziario 2019 - in favere
dell’IRCCS lstituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzaziene (IRCCS
Is.Me.T.T. srl) con sede legale in Palermo — C.F. 04544550827.
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1111.2)

Art.3)

E’ disposta la liquidazione e il pagamento della somma di euro 8.300.000,00, a valere su11’impegno
assunto con il presente provvedimento, sul oapitolo 413376 - codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del
Bilancio della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica — esercizie finan-
ziario 2019 - in favore dell’IRCCS Istituto Mediterrauee per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specia-
lizzaziene (IRCCS Is.Me.T.T. srl) con sede legale in Palermo -— C.F. 04544550827, a saldo della fat-
tura n. 13/REG/2019 del 10/07/2019 “ed in acconto alla fattura 11. 14/REG/2019 del 20/08/2019.

La somma di etno 8.300.000,00 e erogata mediante emissione di mandate di pagamento in favore
dell’IRCCS Istituto Mediterranee per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione (IRCCS
Is.Me.T.T. srl) con sede legale in Palermo — C.F. 04544550827 per euro 8.300.000,00, mediante ac-
credite sul c/c bancario dedicate con codice IBAN —IT80Z0200805351000005079815 intestate alla
Cessienaria UniCredit Factoring S.p.a. filiale operativa di Milane — PIVA 01462680156 - indicate
nella Cessione di Credito del 24 maggie 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessienarie) — Scrittnra privata-autenticata con Reperterio n.253 07 e Raccelta n. 11472 dalla
Dott.ssa Gabriella Lupe Netaie di Palenno, come da seguente prespetto:

_ Importo girl
tiqtultato con Importo do liqui-

IMPORTO DDS dare con iipre- a'i cui afavore di di cai Spivt
IRCCS 1's,Me.1'§§{I__sri ttiPalcrmo TOTALE _ n.I5,1'_t?;‘20i9 some decreto T____ ___{.gmett______ _ Rayme_r1_t____ 1 __ residaano

,13a.sor2sr9aa1axorx2a19 ,,,,_,,;s,sas.sse,9s i 4.9sa4s0.eo s.s3asro,aa s.ssasr0,00 1 I -
;,r4;.v,so.{2er9 aazerosrzera 9.53?.,43-iaF4...._.7,. '- I1 -- 4. re3.13e,o0 .3 ¢.rs3.1se,ee - 4.rr4.355,44
'T0TAI»E ,__ P I L. r.30ao;o¢1ar> ._, 122,355.44

I1 prevvedimento e trasmesso al Respensabile del precedimento di pubblicaziene dei contenuti sul site
istituzienale, ai fini dell’assolvimente dell’ebblige di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato peril centrelle di competenza.
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