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=4 4 ASSESSORATO DELLA SALUTE
.5 Dipartimento Regionals 1;_jer_.'1a.__Pia11i-ficazione Strategies

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statute dsila Reg-ions Sioili=a11a; - -- '
la lsggs regionale 8 luglio 1-977, n.47 esueesssive modifiehs sd integrazionig
i1 D.P.Reg. 28 ' febbraio 1979, -11.70 she approve i1 Testo _U11ic0' dslls leggi
su11'"‘ordina1nento dsl Governo s .del1’A1n11_1i11istrazions dslla Regions Sio_i1_ia_11a;
la lsgge regionale - 15 111agg_-io - 2000, .n.10 oontsnente ls norms di rifonna
de11’organ_izza;».'io11s annnirfistratifimdslla Regions _-Sieiliana; -
121 Leggs Rsgionale 16 Diosrnbre 2008.n.19 eontsnents ls norms per la r_iorga11izza.z.ions
dsi 'dipartin1snti regionali, o1'di11_a.n1ento dsl Govsrno s ds11"An1mi11ist1'azione dslla
Regions; . . . - _
i1D.Lgs n.33- dsl 14 merzo 2013; _ - '
la L.R. n.21 dsl 12/08./2014, a1't.68; . '
la legge regionale 22 fsbbraio 2019 n. 2, eon la quale e stato approvato il bilancio della
Regions Sicilians -per i1 triennio fi11aI1zia1*io 2019-2021;
i1 D.M. dsl 07/12/2016 eon il quals s state approvato, per la Regions Sicilians, il
p1'og1"a1111na per la realizzazione dslls strutture sa11ita1'is extraospedaliere per il
superamsnto clegli ospedali psiohiatriei giudiziari s, sontesiualmente, e» stats asssg11ata
la somma di =€.1-8.776.828,84, di eui €.17.212.550,27 per la realizzazione degli
intervsnti rieomprssi nsl D.A.11.1733 dsl 18/09/2013 ed €.1.564.278,47 (piano di
riparto sonltne residue) psr la realizzazione di n.2 eomunits terapeutiehs assistite, di eui
.a1D.A. 11.645 dsl 1,6/04/2015; _ . -
il D.D.G. n. 1937/17 dsl 06/10/2.017, eon i1 quale questo Dipa1'ti1ne11to - in applieazions
dsl disposto di eui al Dscreto Ministers deila Salute dsl 07/1 2/2016 di approniazions dsl
programlna s di asssgnazione delle risorse sopra 111s11zionato, ha approvato Pintervento
rslativo ai “Lavori di 1*ist111tturazio11e di pflrfs dsl-P.O. di Naso da adibire a presidio di
ascoglienza ex O.P.G.” dsll’i1nporto_ oomplessivo di €.4.950.282,83, di eui
€.4.702.768,69, quale quota 95% a earieo dello Stato, ne1l’a111b_ito della eornplessiva
somma di €. 18.776.828.84, per la quale si s proeeduto, eon D.D.S. n.1816 dsl
19/09/2017, a1l’acee1'ta1ne11to in entrata sul oap..4722 dsl Bilanoio dslla Regions (Codies
SIGPE E.4.02.01.01.014) in virtil dsl orsdito vsI1'1tato nsi eonfronti dello Stato, ed
€.247.5 14,14, quale quota 5% a earioo dell:-1 Regions, da11’i111psgno eomplessivo di
€-.905.923,70 per gli eseroizi finanzis1_*i 2017/2018, assunto eon i1 D.D.G. n.1702 dsl
06/09/2017, sul eap.812009 (Cod. SIOPE U.2.03.01.02.023) delBi1a.ncio dslla Regions;
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VISTO il D.D.S. 11.613/18 dsl 16/04/2018, vistato dalla Ragiensria Centrale Salute in data
26/04/2018 al 11.13, con i1 quals e state assunto impegne di spesa, sul capitolo 812010
(Finanziarnente di progetti relativi al Programme pluriennale di intervsnti in
materia di ristrutturaziene edilizia s di ammodsmamente tecnologico dsl
Patrimenie sanitario pubblice) Codice SIOPE U.2.03.01.02.023, dsl Bilancie
Regienale, in termini di cempstenza, dslla sennna di €. 18.776.828.84, per Pssercizio
finallziarie 2018;

CONSIDERATO chs con note prott. n.31233/19 dsl 18/03/2019 s n.53701/19 dsl 15/05/2019
1’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Ente appaltants dsi lavori fmanziati, ha

~ inoltrate - sulla scorta dsi Modslli “B” - apposite richissts di erogaziens dslla
complessiva somma di E. 610.755,39 per il pagamento ds11’anticipazio11s laveri, delle
con1pe,tsnze tecniche di- preg'ettazio11s s di coordinators per la sicurszza in fase di
pregettaziene e delle spese per i cempensnti della Commissions giudicatrics relative
all’i11terve'11to sepra 111en1.f_ionato; .

VISTO D.D.S. n.1659/19 dsl 30/07/2019 con il quals,- nsl" riepetto ds1l’art.20 comma 2° dsl
D.Lgs. n.118_/2011, si e proceduto alla riscessions e vsrsamento, in cento residui, della
sen1ma_di€_.610.755,39 - Cape 21 dsl Biianeio Regie11a1"s - sssrcizio fnanziarie 2019,
capitelo di entrata 4722 (Assegnazieni dsllo State per intervsnti di edilizia sanitaria ed

' ospsdalisra ex art. 20 L.67/8 8), quietanza n.62905 de1_24'/07/2019;
RITENUTo pertanto, in dsgliatti acquisiti, di prowedsrs alla liquidaziene, in favors

de11’Azisnda Sa11itaria Previnciale di Messina, dslla cemplsssiva somnia di
€.610.755,39 (inacconto della quota 95% a carico delle State), a valers sul1’in1pegno
assunto con il D.D.S. n.613/18 dsl 16/04/2018,’su1 capitole 812010 (Fi11a11ziame1'1to“di
progeflzi relativi al Programme pluriennale di interrventi in lnateria di
ristrutturaziene edilizia e di ammodernamento tecnologice dsi Patrimenie
sanitarie pubblice) Codice SIOPE U.2.03".0=1.02.023, gsstiene residui, sssrcizie
1’:'111anziarie in cerso, ds1Bi1ancie della Regions Siciliana.

VISTO il D.L. n.118 dsl 23 gsnnaio 2011 nonché l’al1egato piano dsi conti integrate, dal quale
si evince, eon riferimsnto alla tipolegia dslla spesa in argemsnto, i1 Codice SIOPE
U.2.03 .01 .02.023. " '

. DECRETA

ART. 1 Per i motivi in prsmsssa. indicati, si precede rslativamente ai Laveri di ristrutturaziene
' di parts dsl P.O. di Nase da adibire a Prssidio di -acceglisnza ex O.P.G.”, alla

liquidazions della complsssiva semma di €. 610355.39 (i11 accente della quota 95% a
carice delle State), a valers su11’impegno' assunte con il D.D.S. 11.613/ 18 dsl
16/04/2018 sul cap. 812010 (Finanziamento di progetti relafivi al Programma
plurisnnale di intervsnfi in materia di ristrutturaziene sdilizia s di
amrnodernamento tecnolcgico dsl-Patrimenio sanitario pubblice) Codice SIOPE
U.2.03.01.02.023, . gestions residui, sssrcizie finanziario i11 eerse, dsl Bilancio della
Regions Siciliana - Rubrica Dipartimsnto Regienals per la Pianificazione Strategica -
msdiante Pemissione di un mandate informatics di pari imports in favors de11’Azienda
Sanitaria Previnciale di Messina .- per i1 pagamento de11’anticipaziene laveri, delle

' eompetsnzs tscnichs di progsttaziens s di coordinators per la sicurezza in fase di
pregettaziens e delle spese per i cemponenti dslla Commissions giudicatrice relative
al1’intsrvsnte in questions. '
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ART. 2 I1 prewsdimente e trasmssso al Rssponsabile dsl procsdimento di pubblicaziens‘ dsi
centenuti sul site istituzienale, ai fini de1l’asso1vi1nento de11’obb1igo di pubblrcazlons
on line ed alla ragiensria Csntrals Salute per il visto di competenza.
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I1 Funzienario Direttive
(Rag. Res baMado11ia) ,3ii  1 »
D.D.S. 1iquidaz.€. 610.755

IL DIRIGENTE SERVIZIO
(A_1'ch.Salva _ esta)
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