
D-.D.S. 11. l'\
Dipartimente Piaaificeziene Siraregica
(2019 — Servizie 5)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

REPUBBLICA ITALIANA
~45'55

Regiene Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipertimente Regionale per la Pianificaziene Siraiegica
Servizie 5° “Eceaemice-Fieaizziarie ”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Impegne, liqaiciazieae e pagamenie in favere a’elle Aziende Saaitarie pabbliche

Queta FSN seitembre 2019 - cap. 413301

le Statute della Regiene Siciliana; _
la legge n.833/78 e s.m.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale; '
il D.P. Regienale 28 febbraie 1979, 11.70, che appreva il teste uiiice delle leggi
sull’erdinamente del geveme e dell’A1nministraziene della Regiene Siciliana;
il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medificate cen il Decrete
Legislative 7 dicembre 1993, n.517, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e
successive rnedifiche ed integrazieni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerme in tema di pregrammaziene
sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009,, 11.17;
il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive rnedifiche ed
integrazieni recante “Dispesizieai in malaria cli armeizizzazieae degli sclzemi ceatabili e
degli schemi di bilancie delle Regieai, degli eaii lecali e dei lese erganismi, a nerma degli
ariiceli I e 2 della legge 5 maggie 2009, ii. 42 ”;
Part. 47, comma 12, della legge regienale 28 germaie 2014, 11.5 che prevede: “A ciecerrere
dall’_l geaaaie 2014, seize recepiie aell ’erdiaameaie ceeiabile della Regieee siciliaaa le
alispesizieai ceaienate eel Titele II del decreie legislative 23 giagne 20] l, a. 118 e
successive medifiche ed i-eiegrazieni ”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10 ageste 2015 recante “Decreie Legislative 23 giagne
20] 1, ii] 18, articele 20 — Perimeirazieae eairaie e ascite relative al fiaaizziameate del
servizie saairarie regienale ” e successivi decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugne 2019, 11.12 — Regelamente di attuaziene del Titele ll della legge
regienale 16 dicembre 2008, 11.19 “Rimedalaziene degli esseai ergaaizzaiivi dei
Diparrimeaii regienali ai seasi dell ’arricele J3, comma 3, della legge regienale 17 IHGFZO
2016, n. 3. Medifica del D.P.Reg. 18 gennaie 2013, n. 6 e s. m. i. ”;
la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilancie di previsiene della Regiene per il
iriermie 2019 -202], pabblicara nella Gazzeiia Ufliciale della Regiene siciliaaa 11.9 del 26
fizbbraie 2019 - Sapplemenre Ordiaarie — “; .
la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 ”Bilaacie di previsieae della
Regiene Siciliaaa 2019/2021, Decrete legislative 23 giagne 20]], 11.118, Allegare 4/] - 9.2.
Apprevaziene del Decameaie ieca-ice cli aceempagaamerzte, Bilaacie finaiiziarie gestieaale
e Piaae degli iadicaieri”;
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VISTA la nota pret. n. 64572 del 20 nevernbre 2015 della Ragieneria Generale della Regiene avente
ad eggetto il meniteraggie della spesa sanitaria, cen la quale viene richieste a queste rame di
armninistraziene, al fine di limitare tensioni finanziarie, di effetware i pagarneuti nel rispetto
dell’art. 3, comma 7, del decrete-legge 8 aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle semrne
affluite alla cassa regienale; _

VISTA la neta del Ministero dell’Ecene1'nia e delle Finanze — Dipartimente della Ragieneria Gene-
rale delle State —- Ispetterate Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazieiii — Uf-
ficie X1 - prot. n. 256627 del 14 dicernbre 2018, assunta al pretecelle del1’Assesserate Salu-
te in data 18 dicembre 2018, cen la quale si comunica i1 livelle prevviserie delle riserse che
pessene essere eregate alle regioni per Panne 2019 peril finanziamente della spesa sanitaria
cerrente, pari a cemplessivi euro 341.3l3.625,00;

PRESO ATTO che, per effetto della sepra indicate nota Ministeriale, le State ha eerrispeste fine al
mese di luglie 2019 il finanzianlente della spesa sanitaria eerrente alla Regiene Sieiliana
per cemplessivi euro 2.3 89. 1 95.3 75,00;

VISTO Part. l del D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019 e successive D.A. n. 990 del 23 maggie 2019
cen i1 quale, tra l’a1tro, E’: state determinate -prevviseriamente, nelle more della
fermalizzaziene dell’Intesa della Cenferenza State - Regioni sul riparto nazienale del Fendo
sanitarie di parte cerrente per l’anno 2019, Passegnaziene delle relative quote mensili da
eregare alle strutture sanitarie pubbliche 'e private della Sicilia;

PRESO ATTO che cen i decreti rnensili relativi a1 periede gennaie/luglie, per effetto del D.A. n. 101
del 28 gennaie 2019 e s.m.i., in favore delle Aziende Sanitarie Provinciali, Aziende
Ospedaliere, Aziende Peliclinici Universitari e IRCSS Benine Puleje di Messina del
Sistema Sanitario Regienale, e stata impegnata ed eregata, rispettivamente sul capitelo
413301 la somma eemplessiva pari ad euro l.38l.429.000,00 e sul capitelo 413307 pari ad
euro l.007.766.375,00;

VISTO il D.D.S. n. 1764 del 08.09.2019 cen il quale, al fine di allineare le semme effettivamente
introitate sui capiteli 4219 — 1608 e 1609 cen le semrne eregate sui rispettivi capiteli di
spesa 413301 e 413307, la quota mensile di ageste pari ad euro 341.313-.625,00, e stata
interamente eregata in favere delle Aziende Sanitarie Previnciali, Aziende Ospedaliere,
Aziende Pelicli11ici Universitari e IRCSS Bonino Puleje di Messina del Sistema Sanitarie
Regienale, a valere sul capitele 413301 “Fiaariziamem‘e delle spese cerreaii delle azieade
unite sariiiarie lecali e delle azieacle espedaliere ai sensi dell ’ari. 38 del decrete legislative
J 5 dicembre 1997, a. 446. (Ex cap. 42888)” del Bilancie della Regiene, esercizio finanziarie
2019;

PRESO ATTO pertante, che, in relazione al periodo gennaio/ageste, in favere dj ciaseuna delle
Aziende Sanitarie pubbliche e dell’IRCCS Bonino Puleje di Messina, a stata impegnata ed
erogata, rispettivamente sul capitole 413301 la ' semrna cernplessiva pari ad euro

' 1.722.742.625,00 e sul capitelo 413307 pari ad euro 1.007.766.375,00, per un tetale di euro
2.730.509.000,00, come di seguite dettagliate:

QUOTA MENSILE
DECRETI ; CAP. 413301

QUOTA sra.vsm; ; T TALE
CAP. 413307 : 0

U .D.S.1'1. 118 de 29.01.20 I97.347.000,00II.'--D 143.966.625,t LJW 34‘ 3‘ 3625,01

250 deU 27.02.20 197.347.000,00[IND l43.966.625,00 341 3 3625,01

“ti .D.S. n. 352 de iil.~—:E3.24:@ A :9v.341.a:»=:-,e:-[I‘-D i43.vaac25,» "F"J0 34 _ .3 _ 3.625,01

U3.8. n. 547 de‘ 02.04.20 i97»'.347.<L‘~ZI~Zl,0Z1[I‘-D 143.966.6214 II'- 34' 3' 3.625,00

.o.s. 11. ass wasU H H 22.05.20 l97.347.000,00[I.'-D 145842541 34Y..3 3.625,00

.I).S. n. 1126 del II.ND10.06.20 l97.347.000,00 l43.966.625,1 P0 34 3 3.625,0t

U.D.S. n. 1434 del 08.07.20 [1|ND 197.3 47.000,00 143.966.625,00 341. 31 3.625,00

1.1 .D.S. n. 1764 del 08.09.20 [I.RD 341 .3 l 3 625,00 I 0,00 . 34 3 3625,01

TOTALE 1.722.742.625,00,1 l.007.766.375,00 2.730.509.000,00
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PRESO ATTO che dalle. eomunioazioni pervenute dalla Ragioneria Generate della Regione
dell'Assessorato Economia riguardanti i trasferimenti delle quote prowisorie (quota Stato)
di FSN indistinto, destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale, risulta la
seguente situazione relativa alle antioipazioni da parte del Ministero del1’Eoonomia e delle
Finanze: .
- euro 2.066.748.303,46 eon imputazione in entrata del bilancio della Regione cap. 4219

“ANTICIPAZION1 SANITARIE EROGATE DALLA TESORERL4 DELLO STATO“ -
capo 11 -oonto eompetenza, esercizio finanziario 2019;

- euro 674.503.503,61, con irnputazione in entrata del bilanoio della Regione oap.1608
“IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE” -— oonto oornpetenza,
esercizio finanziario 2019; '

- euro 330.570.817,93, eon imputazione in entrata del bilanoio della Regione cap. 1609
“ADDIZIONALE REGIONALE ALUIMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE” — conto eompetenza, eseroizio finanziario 2019;

CONSIDERATO che, a fronte -delle antioipazioni da parte del Ministero del1’Economia e delle
Finanze, introitate sul capitolo 4219, pari ad euro 2.066.748.303,46, sul capitolo di spesa
413301 “Finrmziamem‘o delle spese correnrf delle aziende del setrore sanilario, nonché
delle spese relative alle prestazioni sanirarie erogare dalle cliniche uaiversirarie, dagli
isriruri dz’ ricovero e cum riconosciuri rt caratrere sciemfiffico e dagl;-:' istituri ed emf all cut
crll’art. I della legge 12 fizbbraio 1968, rt. 132 ”, alla data del 31 agosto 2019, sono state
erogate, al SSR, sornme oornplessivamente pari ad euro 1.722.742'.625,00; -

PRESO ATTO che la minore erogazione di somme sul oapitolo di spesa 413301 di cui sopra ha
generato una maggiore somma erogabile pari ad euro 344.005.678,46

. (euro 2.066.'748.303,46 - euro 1.722.742.625,00);
CONSIDERATO che a fronte delle antioipazionj dello Stato introitate sui oapitoli 1608 e 1609 pari a

oornplessivi Bl.11‘O 1.005.074.321,54 (euro 674.503.5'03,61 + euro 330.570.817,93), alla data
del 31 agosto 2019, sul capitolo di spesa 413307 “Finanzfamenro delle spese correnri delle

- aziende unird sanirarie locali e delle aziende ospedaliere at S€?’lSl dell ’ar2‘. 38 del decrero
legislativo I5 dicembre I997, rt. 446. (Ex cap. 42888)”, sono state erogate somme
oornplessivamente pari ad euro 1.007.766.375,00, rilevando, pertanto, una maggiore somma
erogata pari ad euro 2.692.053,46;

PRESO ATTO della maggiore erogazione sul oapitolo di spesa 413307 della somrna pari ad euro
2..692.053,46 (euro 1.007.766.375,00 - euro 1.005.074.321,54);

RITENUTO per quauto sopra esposto, di dovere procedere ad allineare, ulteriormente, le somme
effettivamente introitate sui oapitoli 4219 —— 1608 e 1609 con le somme erogate sui rispettivi

" capitoli di spesa 413301 e 413307, di cui alla preoedente tabella;
RITENUTO altresi, di dovere garantire, alle Aziende Sanitarie pubbliehe di cui alla L.R. 11.5/09 e

a11’IRCCS Bonino Pulejo di Messina, Perogazione della rirnessa rnensile di parte oorrente
del fondo sanitario pari ad euro 341.313.625.,00, di oui al D.A. n. 990 de123 rnaggio 2019, a
valere sul capitolo 413301, del Bilanoio della Regione Siciliana, eseroizio finanziario 2019,,
quale finanziamento prowisorio relativo al mese di settembre 201-9, al fine di non gravare
sullo svolgimento del1’attivita delle stesse;

CONSIDERATO che lo stanziarnento sul capitolo di spesa 413301 del Bilanoio della Regione,
eseroizio finanziario. 2019, presenta la necessaria e suffioiente disponibilita finanziaria per
Ferogazione della rimessa men-sile di parte oorrente del fondo sanitario, alle Aziende
Sanitarie pubbliohe di oui alla L.R. 11.5/09 e all’IRCCS Bonino Pulejo di Messina;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dovere prooedere all’assu11zione del1’i1npegno. della somma
complessiva di euro 341.313.625,00, a valere sul oapitolo di spesa 413301 “Finanziamem‘o
delle spese correnti delle aziende unird sanirarie localf e delle aziende ospeduliere at sensi
dell ’arr. 38 del decreto legislative I5 clicembre 1997, H. 446. (Ex cap. 42888)”, del Bilanoio

“ della Regione, eseroizio finartziario 2019, quale quota parte delle risorse del Fondo sanitario
di parte corrente relativa al mese di settembre 2019, in favore di oiascuna delle Aziende
Sanitarie pubbliohe e de1I’IRCCS Bonino Pulejo di Messina, sulla base delle quote mensili
determinate dal DA. n. 990 del 23 maggio 2019, come rappresentato nella sottostante
tabella:
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Aziezzdzz 3 QUOTA MENSILE SETTEMBRE CAP. 4.13381

use diAgz*z'gezzz‘o 8 it 8 8 23. 662. 288, 88

‘ASP .1.-<:..z¢..........¢. A 8 P I 6. 788. 888. 88

ASP dz‘ Caiazzia I 58. 381 . I 88, 88
I
I |

T

ASP dz‘ Ezzzza 11.855. 788.88

iASP di Messizza -- 34.819288. 88

; ASP di Palermo -- 53. 225. 825, 88

ASP dz‘ Ragzzsa I 8. 965. 788, 88

ASP dz‘ Siraczzzza 24.526. 488, 88

ASP di__Trapazzi 24. 344. 888, 88

‘i lrozizzeASP 258.488.12.188 i z|
?. 577.48888E AGE Cazzzzizzaro (CT)

ARNAS Garibaldi (oz) 3!‘. 535. an 0.0
AOU Polz‘ez'z‘zzioo di Caiazzia I4. ?53._'1'88i8'8

IAOR Papardo (ME) i 6.1 74. 888, 88

iU‘Palz‘clz‘zzicodi Messz‘zza ‘ 8. 555. 688, 88

AOR Villa Sofia - Cervello (PA) I i. 8} 6. 888, 88

Civico (PA) 13.287. 788, 88

_ AOUPoliolizzz‘co di Palermo 8-elwarre
I TOTALE AZIENDE USE 88. 646. 888, 88

IRCCS Bozzizzo Pulejo 2.259.588,88

m;>;:.;@ GENERALE 341.313.62.188

RITENUTO, altresi, neoessario disporre la liquidazione e Perogazione, a titolo di aooonto, in favore

VISTO

delle Aziende Sanitarie pubbliohe e dell’IRCCS Bonino Pulejo di Messina, della sornma
complessiva di euro 341.313.625,00, sul eapitolo di spesa 413301 del Bilanoio della
Regione Sioiliana, eseroizio finanziario 2019, quale finanziamento prowisorio relativo al
rnese di settembre 2019;.
Fart. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.n1.i.:

DECRETA

ART. 1) Per 1e motivazioni speoifioate in prernessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trasoritte, e assunto Pimpegno e contestualmente disposta la liquidazione ed il pagamento
della sornma di euro 258.408.125,00, a valere sul oapitolo di spesa 413301 “Fizzazzziazz/zezzio
delle spese correrzii delle £.IZf£-3I’i6l6‘ del setzore sarzitario, rzorzché delle spese relative alle
prestaziozzi sarzitarie erogate dalle cliz/ziche zmiversitarie, dagli isiizzzti di ricovero e czzra
ricoz/zoscizzii a caraitere scierzrfiico e dagli isiiiaii ed ezzri di czzi all ‘arr. I della legge 12
febbzraio 1968, z'z. .732 ” — codice SIOPE U.1.04.01.02..020 - del Bilanoio della Regione
Siciliana, eseroizio finanziario 2019, in favore di oiasouna delle sotto elenoate Aziende
Sanitarie provinoiali, quale finanziarnento provvisorio di quota parte delle risorse di Fondo
Sanitario di parte oorrente relativa al mese di settembre 2019, sulla base delle quote mensili
determinate dall’art.1 del D.A. n. 990 del 23 maggio 2019,, come indioato nella sottostante
tabella:
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Aziemie eanirazie
Impegzzo FSN

Quota seaembre 28191 _ _
' Cap. 413381 ‘

ASP di Agrigerzro 23. 662. 288. 88

ASP di Calzarziesetia I 6. 788. 888, 88

!' ASP dz‘ Caiarzia 5o.l§0z.zee.ee
AsP dz ‘E1/zzza E111.855. 78 L 88

‘ ASP di Meesirza 34.e19.aee.ee 1
ASP dz‘ Palermo 53. 225. 825. 88

- ASP dz‘ Ragusa 18. 965. 788. 88 ,

ASP di Sz‘raezzsa 24. 526. 488, 88
{ASP dz‘ Traparzi 24. 344. 88
TOTALEASP 8 25e.40s.z25,0zz .

ART. 2) E‘ assunto Pintpegno e oontestualmente disposta la liquidazione ed il pagarnento della
somrna di_ euro 80.646.000,00 a valere sul oapitolo di spesa 413301 “‘_Fizzazeziamerzto delle
spese correrai delle aziezzde del settore sanitario, rzorzche' delle spese relative alle
presiaziorzi saniiarie erogare dalle clirziohe zzrziversirarie, dagli istiiali di ricovero e ezzra
ricorioseizzti a caraitere scierzzayico e dagli isiiiari ed erza‘ di caz‘ all ‘arr. I della legge 12
febbraio 1968, rz. 132 ” -- eodice SIOPE U.1.04.01.02.025 - del Bilancio della Regione
Sioiliana, eseroizio finanziario 2019, quale quota parte delle risorse di Fondo sanitario di
parte corrente relativa al mese di settembre 2019, in favore di oiascuna delle sotto elencate
Aziende Sanitarie Ospedaliere, sulla base delle quote rnensili determinate dall’art.1 del D.A.
n. 990 del 23 maggio 2019, come rappresentato nella seguente tabella:

1 . .
i Irnpegao FSN Qzzoz‘a settenzlzre 2819
l Azierzde saaiiazie Pea-

Cap. 413381

AGE Carzrzieearo (C2) 7.5 .77. 488, 88 .l

9. .735. 688, 88ARNAS Garibaldi (C2)

AOU Polz‘olz‘zzieo di Cazarzia i 4. 758.388, 88

AOR Papardo (ME) 6. I 74. 888, 88 '

i AOU Poliolirzieo di Messz‘rza

AOR Villa Sofia - Cervello (PA) ' 1 l.8l 6.888, 88 5
8. 555. 688, 88

ARNAS Civieo (PA) i 13.201 §ae,.9c*
8. 81 9. 888, 88AOU Polz‘olirzz‘oo di Palermo

l TOTALEAZIENDE OSP. 88. 646. 888, 88

ART. 3) E‘ assunto Pimpegno e oontestualmente disposta la liquidazione ed il pagamento della
somma di euro 2'.259.500.‘,00 a valere sul oapitolo di spesa 413301 “Firzarzziamem‘o delle
spese correrzti delle azierzde del setrore sanitario, rzonché delle spese relative alle
presraziorzi sarzitarie erogale dalle cliniche imiversiiarie, dagli istilali di ricovero e cara
ricoaoscizaz‘ a caraliere scieatifieo e dagli isiitati ed erzii di caz‘ all ‘arr. 1 della legge 12
febbraio 1968, rz. J32 ” — oodioe SIOPE U.1.04.01.02.033 - del Bilanoio della Regione
Siciliana, eseroizio finanziario 2019, quale quota parte delle risorse di Fondo sanitario di
parte oorrente relativa al mese di settembre 2019, in favore del1’IRCCS Bonino~Pulejo di
Messina, sulla base delle quote rnensili determinate da11’art. 1 del DA. n. 990 del 23 maggio
2019:
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ART. 4)

ART. 5)

S Imgzegno FSN Quota setzembre 2819

Azieadefianiiarie ¢ap“4B30I
IRCCS Borzirzo Pzzlejo 2.259.588,88

Le somrne di cui agli artiooli 1, 2 e 3 sono erogate mediante emissione di rnandati di
pagamento a favore di oiasouna delle Aziende Sanitarie pubbliche di eui alla L.R. n.5/09 e
de11’IRCCS Bonino Pulejo di Messina eon versarnento sui sottoeonti infruttiferi della
contabilita speoiale intrattenuti presso la tesoreria Unioa Statale, ai sensi della legge n.
720/1984 e ss.mrn.ii..

I1 presente provvedimento e trasrnesso al Responsabile del prooedimento di pubblioazione
dei oontenuti -sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell’assolvimento
de1l’obbligo di pubblicazione on line e alla Ragioneria Centrale de11'Assessorato della
Salute, peril visto di oompetenza. i

Palermo, li J 9

ll Fizzsziorzario Direiiivo
V leria Ferrera P
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