
DDS n. /i
Diparrimenro Pia ficazione Srraregica
(2019 — Servizio 5)

REPUBBLICA ITALIANA

.

Regime Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pia11ificazio11e Strategica

Servizio 5° “Economico-Fina11ziario”

Liquidazione e pagamenro residui dz‘ FSR 2018 cap. 413302

VISTO 1o Statuto clella Regions Siciliana;
VISTA la legge n.833/78 e s.n1.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO 1'1 D.P. Regionale 28/02/ 1979, 11.70, che approva i1 testo unico defle leggi

su11’ordina111e11to del governo e de11’arn111inistrazione della Regions Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicernbre 1992, n.502, nel testo rnodificato con i1 Decreto

Legislativo '7 dicembre 1993, 11.517, sul riordino della disciplina in rnateria
sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regonale 3 novernbre 1993, n. 30 recante norme in tema di
prograrnmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie
locali;

VISTA 1a legge regonale 15 Maggio 2000 11. 10 e s.111.i.;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di riordino del sistema sanitario in

Sicilia pubblicata ne11a GURS del 17 aprile 2009, n.17;
VISTO i1 Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed

integrazioni recante “Disposizioni in materia di armonizzazione clegli scherni
contabili e degli scherni di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 1oro
orga11is111i, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO 1’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 che prevede: “A
decorrere da11’1 gennaio 2014, sono recepite 11e11’ordina1nento contabile della
Regions siciliana 1e disposizioni contenute nel Ti-tolo I1 del decreto legislativo 23-
giugno 2011, n. 118 e successive rnodifiche ed integrazioni”;

VISTA la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislative 23
giugno 2011," 11.118, articolo 20 -- Perirnetrazione entrate e uscite relative a1
fi11a11zia111er1to del servizio sanitario region:-ale” e successivi clecreti del Ragioniere
Generals;

VISTO i1 D.P. Reg. 27 giugno 2-019, 11.12 — Regolamento di attuazione del Titolo II della
Legge Regionale 16 dicernbre 2008, 11.19 “Rimodulozione degli ossetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali ai sensi dellhrticolo 13, comma 3, della Lr. 1 7 marzo
2016, 11.3. Modifioa del D.P.Reg. 18 gennaio 20-13, 11.6 e s.m.i.”;

VISTA Ia legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di provisions della Regions per il
triermio 2019 -2021 ”, pubblicata 11e11a Gazzetta Ufficiale della Regions siciliana n.9
del 26 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario; _

VISTA la Delibera cie11a Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 ”Bilancio di
previsione della Regions Siciliano; 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011,
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n.1 18, Allegato 4/ 1 - 9.2. Approvazione del Documents tecnico di
accompagnamsnto, Bilancio finanziario gsstionals s Piano degli indicatori”;

VISTO i1 DDS n.2645 dsl 27/12/2018 con il quale, nslls more di acquisirs i saldi
dsfinitivi di Inobilita s dslle sffettivs produzioni contabilizzats per 1’a1:111o 2018 da
ciascuna clslls strutturs pubblishs s private che compongono il sisterna sanitario
siciliano, si s procsduto a11’assunzior1s ds]l’i1npsgno, ai ssnsi de11’art. 20 dei D.Lgs.
n.118/2011 s s.rn.i., sul Bilancio della Regions Sicilians per 1’anno 2018, dslla
somma cornplessiva di euro 329005.331 58 di -cui euro 19.235.620,42 sul
capitolo 413302 “Quota intsgrativa, a carico della regions, dslls assegnazioni di
parts corrents dsl fondo sanitario nazionals”;

VISTO i1 DA n.1056 dsl 31 rnaggio 2019 con il quals s stato disposto i1 riparto del
finanziamsnto di Fondo Sanitario Rsgionals psr 1’a11no 2018 in favors dslls
strutturs pubblishs s private che opsrano al1’intsr11o dsl tsrritorio siciliano;

VISTO 11 DDS n. 1757 dei 02/09/2019 con i1 quals si s provvsduto a dsstinare gli
irnpsgni gia assunti con DDS n.2645 dsl 27/ 12/2018;

PRESO ATTO, in particolare, che con DDS n.1757 dsl 02/ 09/2019 1s risorss correlate
a]l’i1npsgno sul capitolo 413302 sono dsstinats per euro 933.691,94 alls Azisnds
Sanitaris s per euro 18.301.928,48 attribuits alla GSA;

RITENUTO con i1 presents dscrsto, in osssquio al DA 11.1056 dsl 31/05/ 2019, di clover
disporrs 1a liquidazions e 1’srogazio11s ds11’i111porto di euro 933.691,94 sui rssidui
c1s]1’anno 2018 del Bilancio della Regions Siciliana — sssrcizio finanziario anno
2019 — Rubrica Dipartirnsnto Pianificazione Stratsgica assunti sul capitolo
413302 “Quota intsgrativa, a carico dslla regions, delle assegnazioni di parts
corrsnte del fondo sanitario nazionale” di cui a11’i1npsg11o 11.39 dsl DDS n.26-45 dsl
27/ 12/2018 111 favors c1s11’Azisnda Sanitaria Provincials di Catania; _

VISTO 1’art. 68 dslla lsggs rsgionals 12/08/2014, n. 21 s s.111.i.;

DECRETA

Per quanto in prsrnsssa spscificato, che qui si intends intsra111snts confermato

Art.1) Si dispone 1a liquidazions ed i1 contsstuals pagatnsnto dslla so111111a di euro
933.691,94 sui residui del Bilancio della Regions Sici]ia11a — essrcizio finanziario
anno 2019 — Rubrica Dipartimsnto Pianificazions Strategica, a valere
su]1’in1psgno n.39 del capitolo 413302 “Quota intsgrativa, a carico dslla regions,
delle asssgnazioni di parts corrsnte del fondo sanitario nazionale” di cui a1 DDS
n.2645 dsl 27 dicernbrs 2018 e s.1:n.i. - codics SIOPE U.1.04-.01.02.020 — da
destinars in favors ds]l’Azis11da_Sa111taria Provincials di Catania

Art.2] — L’i111porto di cui a1l’artico1o 1 sara srogato rnsdiante emissions di 111a11dato di
pagarnsnto i11 favors de11’Azisnda Sanitaria di Catania con vsrsamsnto sul
corrslato sottoconto infruttifsro c1s11a contabilita specials intrattsnuto presso la
Tssoreria Unica Statals.

A1't.3} - I1 presents provvsdimsnto s trasmesso al Rssponsabils dsl procsdjmsnto di
pubblicazions dei contenuti sul sito istituzionals di qussto Dipartirnsnto ai fini
ds]1’asso1vin1s11to c1sl1’obb1igo di pubblicazione on line s alla Ragionsria Csntrale
di questo Asssssorato per il controllo di compstsnza.

Palermo, I
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