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Rsrtmsuca ITALLANA

Regiene Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Diparrimenre Regienaleper la Pianfiicaziene Srraiegica
Q :1'Se:1"vizie 5 Eceeemice-Finaaziarie ”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“1mpegne,_ liqaidaziene e pagamenre infavere delle Aziende Saniiarie Pabbliche
“Quota F.'S.R. settembre 2019 - cap. 413302”

le Statute della Regiene Sieiliana;
la legge 11.833/78 di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
i1 D.P. Regienale 28 febbraie 1979, n.70 che appreva il teste uniee delle leggi su1l'erdinamente del
geverne e del1'a111ministrazie11e della Regiene Sieiliana;
il Deerete Legislative 30 Dieembre 1992 n.502, 11e1 teste rnedifieate cen il Deerete legislative 7
dicembre 1993, 11. 517 sul rierdine della diseiplina in materia sanitaria, e s.111.i.; '
la L.R. 3 nevernbre 1993, n.30 reeante nerme 111 tema di pregrammaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie leeali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.m.i.;
la L.R. 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sieilia, pubblieata nella
G.U.R.S. del 17 aprile 2009, n. 17;
il Titele I1 del deerete legislative n.118 del 23 giugne 2011 e s.m. e i. recante “Dispesizieni in
maieria di armeeizzaziene degli sehemi ceetabili e alegli sehemi di bilaneie delle Regieei, alegli emfi
lecali e dei lere erganismi, a eerma degli articeli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, 11.42 ”;
Part. 47, eemrna 12 della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 ehe prevede: ” A decerrere dell’!
gennaie 2014, SOHO recepiie eel! 'erdi1aamen£e ceetabile della Regieee sieiliaea le dispesizieei
ceeiemae nel Titele 11 del alecrere legislaiive 23 giagne 2011, 1/1.118 e am. e i ”;
la Delibera della Giunta Regienale 11. 201 del 10 ageste 2015 reeante “Decrete legislative 23 giagne
2011 11.118 ar.t.20 - Perimetrazieee eeirate e ascire relative al finaeziameeie del servizie sanitarie
regienale ” e sueeessivi decreti delRagie11iere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 - Regelamente di attuaziene del Titele H della legge regienale 16
dieembre 2008, 11.19 “Rimedalazieee degli assetri erganizzaiivi dei Dipartimeeii regienali ai seesi
dell ’ariicele 13, cemma 3, della legge regienale 17 MGFZO 2016, .1/1. 3. Mealifica del D.RReg. 18
gemiaie 2013, n. 6 e s.m.i.”;
la legge regienale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilaecie di previsieee della Regieee per il irieeaie 2019 -
2021, pabblicara aella Gazzeira Ufliciale della Regieee sieiliana 11.9 del 26 febbraie 2019 -
Sapplemeere Ordiearie — “;
la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 "Bilaeeie di previsieee della Regiene
Siciliaea 2019/2021, Deerere legislative 23 giagne 201], 11.118, Allegaie 4/1 - 9.2. Apprevaziene del
Decumenie ieceice di accempagnameaie, Bilaeciefieanziarie gesrieeale e Piaee degli iiadieateri”;
la neta pret. n.645 72 del 20 nevembre 2015 della Ragieneria Generale della Regiene avente ad
eggette il meniteraggie della spesa sanitaria, een la quale viene riehieste a queste tame di
amministraziene, al fine di limitare tensieni fi11a11ziarie, di eiiettuare i pagamenti nel rispette de1l’art.
3, ee111111a 7, del deerete-legge 8 aprile 2013, 11. 35, e s.m.i. e nei li111iti delle semme afiluite alla eassa
regienale;
l’art. 1 del D.A. n. 101 del 28 gennaie 2019 een il quale, tra 1’altre, e state determinate
prevviseriamente, nelle mere della femlalizzaziene deI1’I11tesa della Cenferenza State - Regieni sul
riparte nazienale del Fende sanitarie di parte eerrente per l’anne 2019, 1’imperte destinate al
finanziamente mensile delle strutture sanitarie pubbliehe - queta Regiene pari ad eure 349.117.900,00
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cerrelate al eapitele 413302 “Qaeta integtrativa, a cariee alella Regieee, delle assegnazieei di parte
ce1'1'e11te delFe11de Saeitarie Nazienale ”;

VISTO 1’a1't. 1 del successive D.A. 11. 990 del 23 maggie 2019 cen il quale, cen deeerrenza di eregaziene dal
mese di giugne 2019, é stata ridetemlinata prevviseriamente, al fine del riallineamente all’efl'ettiva
preduziene de11’a1111e 2018 e nelle mere dell’e111anazie11e della speeifica Intesa della Cenferenza State
- Regiene di riparte delle queta cerrente di Fende Sanitarie indistinte a1111e 2019, la queta mensile di
eassa destinata al finanziamente di parte eerrente delle Aziende Sanitarie Previneiali, Aziende
Ospedaliere, Aziende Pelieliniei Universitari e IRCSS Benine Puleje di Messina del Sistema
Sanitarie Regienale, da imputare nei distinti capiteli 413301 - 413302 — 413307, del Bilancie di
previsiene della Regiene per Pesereizie finanziarie 2019, ceme da tabella ripertata nelle stesse
deerete;

CONSIDERATO che cen il suddette decrete l’in1pe1*te clestinate al fina11zia111e11te rnensile delle sttutture
sanitarie pubbliehe - queta Regiene, eerrelate al eapitele 413302 “Qaeta integrative, a ca1*ice della
Regiene, delle asseg12azie11i alt parte ce1'1'e11te del Fende Saeitarie Naz1'e1tale“, 1 state rideterminate
in eure 336.985.775,00;

CONSIDERATO ehe le stanziamente del eapitele di spesa 413302 “Qaeta integrative, a carice della
Regiene, delle assegnazieei di parte cerreete del Fende Saaitarie Nazie11ale del Bilancie della
Regiene, esereizie finanziarie anne 2019, presenta la neeessaria dispenibilita finanziaria per
1'eregazie11e delle rimesse mensili di parte cerrente del_fe11de sanitarie, alle Aziende Sanitaiie
pubbliehe di eui alla L.R. 11.5/09 e al1’IRCCS Benine Puleje di Messina, eeme rideterminate per
ciaseuna Azienda Sanitaria een D.A. 11. 990 del 23 maggie 2019; '

RITENUTO, per quante septa espeste, di preeedere a11'assegnaziene delle quote mensili in eee1'e11za cen il
D.A. 11. 990 del 23 maggie 2019 e, all’assu11ziene dell’in1pegne e eentestuale liquidaziene ed
eregaziene sul eapitele di spesa 413302 “Quota integrative, a eariee della Regieae, delle
assegnazieei di parte cerrente del Feede Sanitarie Nazienale ”, del Bilaneie della Regiene, esereizie
finanziarie anne 2019, della semma eemplessiva di euro 336.985.775,00, quale fi11a11zia1'ne11te
prevviserie di queta parte delle riserse di Fende sanitario regienale di parte eerrente relativa al mese
di settembre 2019, in favere di eiaseuna delle Aziende Sanitarie pubbliehe e de1l’IRCCS Benine
Puleje di Messina, per gli imperti indieati nella settestante tabella:

Aziende Sanitarie FSR - queta settembre 2019 -
di cui al D.A. n. 99012019

ASPdiAgrige11te A L L 23.-4a3.3e0,e:~
ASP <11 caaitttaa ' 1s.9se.4e0,cfiif
ASPL Catania _ 48.502.400,CIIZ1L
ASP di Enna 1'1.924.100,0'D
ASP di MeLssL'111LaLLL__LL _ _ ____3L3.132.000,00_§
ASP di Palermo 50.552.77 5,01
ASP di Ragusa _ L LLLLL_1§;$1LL3-4UU,C"3' T

= ASP di _SLitaeusa L 24.030.400,00
’ ASP diTrapa11i L LLLLLLL;11,L§e_s.3e0,c»»:-
T111111 asr , 2s1.0ss.n7s,e11
aea Ca1111i1.L'L1,fa1*LeL (ct) L L L 1.s31.e:1=:»,»:eL
111111.115 Garibaldi (c1) 1Le,L1_34.11J~£1.»3v2+
AOU Pelieliniee cli Catania L l4.978.600,00
AOR gape-an (1v115;) L L LL L e.e1L0.a1:»,»:~:»L
AOU Pelieliniee cli Messina 9.4’i8L.L80I§I,0IEI_;

L

AORVi11a StifiaL-LLCeWelle-(P15 I 12.304.91J-Z+,eel1agggas Civice (PA) 13.e2s.a:1=:»,<:+~:»
i- AOU Pelieliniee di Palermo , 9. l36.600,I§I1II
LLTetale A0 7 82.610.6I)[',0I]
IRCCS Benine Puleje 3.342.lI)0,00
Tetale _LLLL LLLLL__LLLL_LLL _ _ LL 3316.985.LT75,0L0_L
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VISTO l'art.68 della legge regienale 12 ageste 2014, 11.21 e s.n1.i.:

DECRETA

ART.1) Per le nletivazieni specific-ate in premessa, ehe qui si intendene integralmente ripertate e traseritte, e
assu11te l’i.mpeg11e sul eapitele 413302 “Quetainteg1'ativa, a_aa1'1'ce della Regiene, delle assegnazieni
di parte cerrente del Fende Sanitarie Nazienale” — cediee SIOPE U.1.lLJ4.01.02.020 - del Bilaneie
della Regiene esereizie fi11a11zia1'ie a1111e 2019, e ee11testualmente t dispesta la liquidazieue ed il
pagamente della semma eemplessiva di eure 251.033.075,00 in favere di ciaseuna delle sette eleneate
Aziende Sanitarie previnciali, quale f'ma11zia111ente prevviserie di queta parte delle riserse di Fende
Sanitarie di parte eerrente relativa al mese di settembre 2019, sulla base delle quete mensili
rideterminate dall'a1't. -1 del D.A. n. 990 del 23 maggie 2019 e, i cui imperti destinati a ciaseuna
Azienda, saranne ripartiti in piu mandati eellettivi eeme indicate nella settestante tabella:

FSR - qneta
Aziende Sanitarie ageste 2019 di ani at

& 1914- £1-2295201211.. 1
Mandate n.1 Mandate 11.2 Mandate n.3 Mandate n.4 Mandate 11.5

fASP di/Igrigente L 23.493.300,0'§' 4.00'0.'§'00,11'0 H HI H f\| fl 11 "F4.01.1.I.1.H.1..>,1.11.I .-H ~"~.'.-"11:1 -;;_1.- 11:1- 1:]- 1:_:_:1\I 1:l'1 1::-1
1-

-r___:r .- 1: _1- |:l1 C1
u L

|:__:1 F-:1‘4_[]|_,|| ’?.493.300,BI0
1.-ti.9seA00,c~:-ASP at Caitanissetta 3_{)1j||Q+_1j1fi||Q1L1j||Q1 3 _[}|j11§|_1§14311313131151 3_{]|j1]| ‘ L c__—'-' @ 1::“L. r_1 c_:1 L1) I L:J L—J LL c:11:1 ‘F:-1

u L
t_1 ‘F:-1

I

3.986.-tt00,00L
1 ASP di Catania 48.502.400,0I'§I 9.6»Z13uZ1Z1S1,1Z~E>; 9.611121.C1Z~3>,~Z~E~ 9.6+ 5131,1312» 9.6t1E1.=Z1Z1Z1,1Z-|::_-J I._ :1 -I-|:_:: LIJ 10. l02.400,i§'IUI

ASL1-'L’_di Enna 11.92-4.100 CH1 l._"‘l2.2I I'§'.I'JfI§"I',00I 2.200.ISFI§'i§','§'+§I - 2.200. 1:1 CI?- r_:"J
‘J L

C__1' Ll] 2.20L1LL._L'7-_'J EIT- E11 F3 E11 F11 3.124.10e,L-:»=:»
ASP d1'Messina 33. 6_6| - 6,61[]||’,','1_1:|L|L[L1|L:L|LL |[]1:|c_'J ti:- 12:311;:"J '11:]-“.1. -|:___:1 clu- 6.6CIIBP.00'I3',*UI'I' , C-1- u-:11r__J c:16,61:|1j|_|[]||Q|| 1 6-?32_-99903"
ASP d1'Pat'e1'1ne LL 50.552.775,00I 10.01ZH3+.13H£HIr,C.~E1 10.013»»Z1.13>=Z1E1=20 l0.0III'EI.II'4EIIUI,IE10 H- §1:1 L:J 11:3I L 1___J r:1[:3 c:1(:1 10.552.775,IEI'§'
ASP diLRagu.-1a _ 1as13.40e,e-:1

I

3.60IIEP.CI00,1ZII§' 3.6'§'1U'.{§!0Ej,<BIIII 3.61§II3.II+'I.'1f.I,0HE' I '1 :1

\I

-1:1 11:13 1 4.413.400,+212>
P. 55-‘ |:__J E-I-3' |LlJ {:1ci:1 u L r_:- r:-:1

ASP at T1"apanLiLL.L_ 24.59s.30e,e:»l 4.8»:e.cet1,»:~:»A A.s»:--:».»:~:~:+,t~:- L-§@1_.§»L:L1<;1.L».j»L»:-»:1g11»LLLLL 4.s»:e.<:e:~,»:»~:» s.39_s,3e_ 11)
4s.a111.ou0,00 se.e3s.111s,o|1

ASP d1'Siraensa 24.L0L3e,A0e,c+»:» 4.a:e.e:e,»:~:-1 4.s»:»-:».»:ee,e:- A 4.s»:»»:».~:»~:~:+,=:e 4.s3e.4110,ceQL...
Tatale L;s1.o35;e1s,e_e_ii4s.a110.0n0,u0 4s.6o11.000,o0 4s.ete.u0o,0o

ART.2) E‘ assunte Pimpegne e eentestualmente e dispesta la liquidaziene ed il pagamente della semma di eure
82.610.600,00, sul eapitele 413302 “Quota integrative, a carice della Regiene, delle assegnazieni di
parte cerrente del Fende Sanitarie Nazienale ” — eedice SIOPE U.1.04.0l.02.025 - del Bilaneie della
Regiene esereizie fina11zia1'ie anne 2019, quale queta parte delle riserse di Fende Sanitarie di parte
eerrente relativa al mese di settembre 2019, in favere di eiaseuna delle sette eleneate Aziende Sanitarie
espedaliere, sulla base delle quete mensili rideterrninate cla11’a;n:. 1 del D.A. 990 del 23 maggie
2019, eeme rappresentate nella seguente tabellaz

FSR - queta settetnbre 2019 di cat at
D.A. 11. 990/.2019Aziende Sanitarie

AOELCan11izza1'e (C1) L L 1.53 T*'.6131L1[‘11,II.1'i+
ARNAS Qanibaldi (C1) L 1a.134.1<:~:»,»:~:»
AOU Pelicliniee di Catania LL L LL LL1L4.L9Z8.6131II+,C'IU'
AOR Paparde (ME) L a.010.e:~:»,ef;L-
AOUPelicltnice diMess1'na L 9.4’?8.800,00
ALQP 1/111.-.1 st-fie -Cervelle (PA) L L 12.304.9e:~,=:e

LARNAS Civice (PA) L L 13.e2s.a:~=:~,=:e L
lAOUPeliclinice diPale1'1ne 1 L LL 9_.136.61Z11Z1,1110
A L L Lneate A L s2.51Lo.s0o,eL0

ART.3) E‘ assunte Pimpegne e eentestualmente e clispesta la liquiclaziene ed il pagamente della semma di eure
3.342.100,00, sul eapitele 413302 “Qaeta integrative, a carice trlella Regiene, delle assegnazieni di
parte cerrente del Fenale Sanitarie Nazienale ” — eediee SIOPE U.1.04.01.02.033 - del Bilaneie della
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Regiene esereizie finanziarie anne 2019, quale queta parte delle riserse di Fende Sanitarie di parte
cerrente relative al mese di settembre 2019, in favere de1l’IRCCS Benine-Puleje di Messina, sulla base
delle quete mensili rideterminate dall’a1't. 1 del D.A. 11. 990 del 23 maggie 2019, come rappresentate
nella seguente tabella:

Azlenda Sanitarta FSLR - qnata settembre 2019 di eat a1DA n. 990/2019

IRCCS Benine Pnleje 3.342.lt]ll,00

ART.4) Le semme di cui agli articeli 1, 2 e 3 sene eregate mediante emissiene di mandati di pagamente in
favere di ciaseuna delle Aziende Sanitarie pubbliehe di eui alla L.R. n.5/09 e de1I’IRCCS Benine
Puleje di Messi11a ceu versamente sui setteeenti infruttiferi della centabilita speciale intrattenuti presse
la Tesereria Unica Statale, ai sensi della Legge n. 720/1984 e ss.mm.ii..

ART.5) I1 preseute prevvedimente e trastnesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei eentenuti
sul site istituzienale di queste Dipartimente ai fini de1I’asselvin1e11te del1’ebblige di pubblieaziene en
line e alla Ragieneria Centrale clel1'Assesserate della Salute, per i1 viste di eempetenza.

Pale1'me,li I 3 I I.

IlFu11zienarie Direttive
" eria Ferrera
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