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IL DIRIGENTE del SERVIZIO

IRCCS 1s.Me. T. 1'. di Palermo
I‘.

Impegno, liquidazione e pagamento somme perprestaziotti scmitarie rese nel mese di agosto 2019

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

capitolo 4133 76

lo Statute della Regione Sicilians;
la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitalio Nazionale;
il D.P. Regionale 28/02/1979, 11.70, che approva il testo unico delle leggi sulliordinamento del
govemo e de1l’anm1i11ist1'azione della Regione Siciliana; '
il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel testo modificato con il Decreto Legislative 7
dicembre 1993, 11.517, sul riordino della discipline in materia sanitaria, e successive modifiche ed in-
tegrazioni; .
la Legge Regionale 3 novembre 1993, 1'1. 30 recante norme in tema di progmmmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unitil sanitarie locali; _
la legge regionale 15 Maggie 2000 11.10 e s.111.i.; -
la legge regionale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata
nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titolo H del decretc legislative 23 giugno 2011, 11. 118 e successive modifiche ed integrazioni
recante “Disposizioni in materia di armottizzaziotte degli schemi contabili e degli schemi di bilaricio
delle Regiotti, degli ettti locali e dei loro orgtmismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, ti. 42 ”;
Fart-. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 che prevede: “A decorrere dall ’1
germaio 2014, stmo recepite cell ’ordinamento contabile dellc Regione sicilicma le disposizitmi con-
tenttte nel Titolo H del decreto legislativo 23 gittgno 2011, ii. 118 e successive modifiche ed im‘eg1"a-
ztom ”; .
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislative 23 gittgno 2011, 11.118,
articolo 20 — Perimetrazione etttrate e uscite relative aljimmziamento del servizio sanitario regiona-
le ” e successivi decret-i del Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n.12 — Regolameuto di attuazione del Titolo H della Legge Regionale
16 dicenibre 2008, 11.19 “Rimodtzlazione degli assetti orgattizzativi dei Dtpartimeati regionali oi
sertsi dell ’articolo 13, comma 3, della l. r. 17 marzo 2016, 11.3. Modifica del D._P.Reg. 18 germaio
2013, 11.6 e s.m.i. ”;
l’art.9 bis del Decreto Legislative n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in forza del
quale in data 20 marzo 19-97 e stats. approvata ed adottata. in sede di Conferenza State-Regioni una
sperimcntazione gestionale mediante u11 rapporto convenzionale intercorrente tra la Regione Sicilia-
ns e 1’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e 1e Terapie di Alta Specializzazione — Is.Me.T".T.;
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VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

l’Accordo di Programma tra la Regiene Sic-iliana, Civico, Cervello e UPMC settoscritte in data 18
aprile 1997 mediante il quale le Parti hanno concerdato le condizioni della loro collaborazione
nell’atl11azione della Sperimentaziene;
la cenvenzione stipulata in data 17 luglio 1997 cen l’Is.Me.T.T.; '
la Delibera n.379 dell’11 dicembre 2003 della Giunta Regionale con il quale e state definite il
“Secondo Accordo di Progran1ma” tra Is.Me.T.T. e 1’University of Pittsburgh Medical Center
System Del. Holding Co. UPMCS sottoscritte in data 11-18 dicembre 2003;
la convenzione stipulata il 1° dicembre 2005 ltra la Regiene Siciliana e 1’Istituto Mediterranee per i
Trapianti e le Terapie di Alta Specializzaziene — Is.Me.T.T.;
la Delibera n. 148 del 21 maggie 2012 della Giunta Regionale di apprezzarnento dei risultati della
sperimentazione gestionale dell’Is.Me.T.T. e di dichiararla conelusa con esite positive;
la Delibera n. 192 del 29 maggio 2013 con la quale la Giunta Regionale esprime apprezzarnento sulla
proposta del1’Assesserato Regionale della Salute in ordine alla regolamentazione degli aspetti eco-
nomico finanziari e operativi nel nueve rapporto Regiene — Is.Me.T.T., peril periodo 2013-2015;
la delibera n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugne 2013 ha apprezzato ii
Progamma Operative di.Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di im1al-
zamento del livello di qualita del Servizio Sanitario Regionale, inprosecuzione del Programma Ope-
rative 2010/2012, proposto ai sensi de11’art. 11 del D.L. 31.05 .2010 n. 78 cenvertito in legge
30.07.2010 n. 122, adottato con DA n.476 del 26 marzo 2014 e della sua prosecuzione con il “Pro-
gramma Operative di Corisolidamertto e Svilttppo delle misttre strutturali e di irmalzamertto del livel-
lo di qtralita del Sistema Sartitario Regiortale 2016-2018 ” approvato cen DA 11. 1 351 del 07/07/2017;
la successiva Delibera 11. 187 del 20 giugne 2014 con la quale la Giunta Regionale esprime
apprezzarnento sulle modifiche apportate in ordine alla regelamentazione degli aspetti economico fi-
nanziari e operativi nel nueve rapperto Regiene — Is.Me.T.T., per il periedo 2013-2015, giusta Deli-
bera n. 192/20 13; -

CONSIDERATO che con Decrete del 12 settembre 2014 del Ministere della Salute l’Is.Me.T.T. di Palermo

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

ha ettenuto i1 riconoscimento di Istitute di ricovero e cura a carattere scientifice (IRCCS);
la Legge di Stabilita 24 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare icemmi 607 e 608 de1l’articolo 1;
il parere del 13 febbraio 2015 con i1 quale iMinisteride11a Salute e de1l’Ecor1omia dichiarano: ‘fiéllla
lace delle disposiziorzi corttertute rtel sopravvertttto irtterverito normative e dell ’im‘ervemtto decreto di
ricortoscimeato dell TRCCS ...omissis..., si ritengorto sttperate le osservaziorzi ....omissis....sulle de-
libere di Gitmta della Regiene Siciliarta, n. 192/2013 e rt. 187/2014 ”;
l’Accorde Quadro 2019-2028, stipulate in data 20/12/2018, tra l’Assessorato per la Salute, UPMC
International Holdings Inc. e UPMC Italy srl, l’IRCCS Is.Me.T.T. srl, l’Azie11da ARNAS Civico, Di
Cristina e Benfratelli di Palermo e Fondazione Ri.MED, approvato con DA n.119 del 29/01/2019;
in particolare il punto 3 1ett.d) dell’Accordo Quadro 2019-2028 approvato cen il citato DA n. 1 19 del
29/01/2019;
la Cessione di Credito del 24 rnaggio 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessionario) — Scrittura privata autenticata con Repertorio n.253 07 e Raccolta n. 11472 dalla
Dott.ssa Gabriella Lupe Notaio di Palermo, eon la quale, a seguito de1l’aggiudicaziene della fornitu-
ra di servizi bancari e finanziari, giusta gara di afiidamento n.72864633 7C, ad Unicredit Factoring
S.p.A., la linea di credito concessa dovra essere legata alla cessione dei crediti che ISMETT maturera
nei confronti della Regiene Siciliana — Assesserato della Salute - a far data dal 21/04/2018 e per i
successivi 24 mesi;
1’art.1 comma 519 della Legge 11.145 del 30/ 12/2018 con il quale in ragione di quanto disposto ai
sensi de1l’art.l, comma 607, della Legge n.190 del 23/12/2014, al medesimo comma, prime periodo,
le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti “31 dicernbre 2021”;

VISTO il DA n.101 del 28 gennaio 2019 con il quale e state disposta la ripartizione provvisoria del
finanziamento di Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2019 in favore delle strutture pubbliche e
private che operano all’interno del territorio siciliano, le cui informazioni, ai sensi dag1iartico1i26 e
27 del D.L. 14 marze 2013, n.33,.sono pubblicate sul site istituzionale ai fini del1’assolvin1ento
de1l’obbligo di pubblicazione on line;

VISTO, in particolare 1’articolo 2 del DA n.101 del 28 gemiaio 2019 dove si dispone a favore del1’IRCCS
Is.Me.T.T. di Palermo tma assegnazione provviseria meusile di euro 8.300.000,00;
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VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regiene per il triennio 2019 -
2021”, pubblioata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana n.9 del 26 febbraio 2019 - Sup-
plemento Ordinsrio; "

VISTA la Delibers della Giunta Regionsle n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regiene
Sicilians 2019/2021, Decrete legislative 23 giugne 2011, n.118, Allegato 4/ 1 - 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finsnziario gestionsle e Piano degli indicatori";

VISTO il DDS n.1803 dell’11/09/2019 cen il quale e stats corrisposta la somma di euro 8.300.000,00
all’[RCCS Is.Me.T.T. di Palermo con 1111 saldo ancora da corrispondere di euro 4.774.355,44 sulla
falters n. 14/REG/2019 de120/08/2019;

RITENUTO necesssrio prooedere al pagamento del saldo della fstturs 11. 14/REG/2019 del 20/08/2019 per
euro 4.'774.3 55,44;

VISTA ls fattura dell’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo n. 15/REG/2019 del 16/09/2019 di euro 7..354.566,02
relativa al1’attivita sanitaria prodotta nel mese di agosto 2019;

CONSIDERATO che il saldo della fattura n. 14/REG/2019 del 20/08/2019 per euro 4.774.3 55,44 e la fatturs
emesss, come sopra indicata, per euro 7.3 54.566,02 determinano un importo da corrispondere
all’IRCCS Is.Me.T.T. di Palermo di euro l2.128.921,46 (euro 7.354.566,02 + euro 4.774.355,-44);

PRESO ATTO che la somma di euro 12.128.921,46 rlsults superiore al fmanziamento mensile di euro
8.300.000,00, di cui all’articolo 2 del DA n. 101 del 28 gennaio 2019;

RITENUTO per quanto previsto dal DA n.101 del 28 gennaio 2019 di erogare uns quota di finanziamento
mensile per PIRCCS Is.Me.T.T. diPs1erme pari ad euro 8.300.000,00;

RITENUTO, pertanto, con il~prese11te provvedimento, di dover prooedere alliimpegno, alla liquidazione ed sl
psgsmento, per conto de]1’]RCCS Is.Me.T.T. di Palermo, relativa al mese di agosto 2019, della
somma di euro 8.300.000,00, di cui euro 4.774.355,44 a saldo alla fsttura n. 14/REG/2019 del
20/08/2019, ed euro 3.525.644,56 in scconto alla fsttura 11. 15/REG/2019 del 16/09/2019;

' Impcrto gia .
liquidate can Imports tia liqui-

IMPORTO 1 DDS dare can iipre- iii cui afavcre tii xii cui.S1ol_‘yt
_{1§_Q§S ._[1.Ms T. TI srl di Paiermc IQ_TALE_ ___ __ _ _ 11.1803/2019 sentc dccretc Ismett Payment _rcsiduan0____
1-0s15ar2010 001 20/00/2010 0.53r.4a5,44 4. r03._ts0, 00 4,,,rr0,§s5,-gr, 4.0?-1355,44 I -
15r’REGr’20l9del 16/0912019 ?.354..566,02 3.525.644,56 3.525.-644,56___ ,_ - 3.828.921,4'6
TOTALEM, __, ______ ,. _ 11.300.000.00 J 0.s00.000,00 L, - 3._sgs.,021,40

ATTESO che la Prefettura di Palermo con nota n. 17898/2017 del 16 msrzo 2017 ha comunicato che
1’Is.Me.T.T. srl con sede a Palermo e snnoversbile tra i soggetti per i quali 1"'a1't. 83, c.3 — lett. a)
D.Lgs 6 settembre 2011, n.159 esclude la richiesta dells documentazione antimafia;

VISTO il Deeumento Unico di Regolsrits Ce11tributiva (DURC) numero protocollo lNAlL_18005950 con
scadenza il 03/01/2020 nel quale risulta la regolarita coutributiva previdenzisle, assistenziale ed assi-
curativa della struttura “Is.Me.T.T.” di Palermo;

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

VISTO l’a1't. 68 della legge regionale 12/08/2014, 11. 21 e s.rn.i.;

DECRETA

Art.1) Per quanto in premessa rappresentato, che qui si intende interamente richiamate, sul finsnziarnento
di cui sll“articolo 2 del DA n.101 del 28 gennaio 2019 si dispone 1’impegno di euro di euro
8.300.000,00 sul cspitolo 413376 “Quota integrativa a carico della regiorce, delle assegnaziorii di
parte corrertte del Fcredo Sanitario Nazirmale per acqaisto prestaziorti sariitarie da erogatori priva-
ti ” — codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regiene Sicilians — Rubrica Dipartimente
Pisnificazione Strategies — esercizio finanzisrio 2019 - in favore dell’IRCCS Istitute Mediterraneo
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per i Trapisnti e le Terapie ad Alta Speoializzszione (IRCCS Is.Me.T.T. srl) con sede legale in Pa-
lermo — C.F. 04544550827. .

E’ disposta la liquidazione e il pagamento dellasomms di euro 8.300.000,00, a valere sull’impegno
ssstmto con il presente provvedimento, sul capitolo 413376 “Quota irttegrativa a carico della regio-
rte, delle assegnazioni di parte correute del Fortdo Scmitario Naziouale per acquisto prestazioui sa-
rtitarie da erogatoriprivati ”- codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regiene Sicilians
— Rubrica Dipartimento Pisnificazione Strategies -—— esercizio finanziario 2019 - in favore dell’IRCCS
Istitute Mediterrsneo per i Trapia_nti e le Terapie sd Alta Specializzazione (IRCCS Is.Me.T.T. srl)
con sede legale in Palermo — C.F. 04544550827, a saldo della fattura 'n. 14/REG/2019 del
20/08/2019 ed in scconto alla fattura n. 15/REG/2019 del 16/09/2019.

La somma di euro 8.300.000,00 e erogata mediante emissione di ma11dato di pagamento in fsvore
dell’[RCCS Istitute Mediterrsneo per i Trapisnti 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, media11te sc-
credito sul c/c bsncario dedicate con codice IBAN —IT80Z0200805351000005079815 intestate alla
Cessionaria UniCredit Factoring S.p.s. filiale operativa di Milano — P.IVA 01462680156 - indicate
nella Cessione di Credito del 24 msggio 2018 tra Is.Me.T.T. srl (cedente) e UNICREDIT Factoring
S.p.A. (cessio11ario)— Scritturs privata autenticsts con Repertorio n.25307 e Raccolta n. 11472 dslls
Dott.ssa Gabriella Lupe Notaio di Palermo, come ds seguente prospetto:

; IRCCS Is.M'e. II II srl di Palermo TOTALE

Imparta gia I "
" liquidate cau Inqiarta da tiqui- _

IMPORTO DDS dare cau iipre- tii cui afavare iii , di cui Splfvt
11.1803/2019 .= seute tiecreta Ismett , _ Payment _ __ _resitiuau0

.u0sea.5g0r0 00: 20,1001/2010 0.sgr.-105,44 4. r03.130. 00 g._rr4.3;is,44I I A 4.rr4.s5s,4-1 -
IEFREG/2019_ del 6t09»’_2_'_019 7. s.52s.04-0,50, q - 3.020. 021, <10I s.s25.004.s0
TOTALE I s.s00.000,00 L 1 3.02s.021,40. - '- . I ' " '. . = 8.300.000,00

I1 provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicszione dei contenuti sul site
istituzionsle, ai fini dell’asso1vimento del1’obb1igo di pubblicazione on line, e iuviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato per il controlle di competenza.
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