
D.D.S. 11. /%Q% /$20131
Dipartimenio Pianificaziene Siraiegica
(2019 — Servizie 5)

REPUBBLICA ITALIAN/1
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazioae Stretegiea

Servizie 5 — Eeeaemicejinanziario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Istitate Ortepedice Rizzeli di Bagheria
Impegne, Ziqiiidazieae e pagameme

per prestazicmi rese ael mese di luglio 2019 — capitele 4133 76

VISTO le Statute della Regiene Sieiliana;
VISTA la legge n.833/78 e s.111.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
VISTO il D.P. Regienale 28/02/1979, 11.70, che appreva il teste uniee delle leggi su11’erdina111ente

del geverne e del1‘A1nministraz_iene della Regiene Sicilians;
VISTO il Decrete Legislative 30 dicembre 1992,.11.502, nel teste medificate een il Decrete

Legislative 7 dicembre 1993, n.517, sul rierdine della discipline in materia sanitaria, e
- successive medifiche ed integrazielii;

VISTA la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerrne in tema di pregrammaziene
sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle unite sanitarie leeali;

VISTA la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.111.i.;
VISTA 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;
VISTO il Titele II del deerete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiehe ed

integrazieni recante “Dispesizieisi in maieria di armor/zizzazioae degli schemi cenrabi/i e
deg/i schemi di bi/aacio del/e Regiemi, degli eaii lecali e dei lore orgaaismi, a aorma degli
artice/i I e 2 del/a legge 5 maggie 2009, n. 42 ”;

VISTO l’a1't. 47, eemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: “A decerrere
dal/"1 germaie 2014, same recepiie nellbrdiaameaie cenrabi/e della Regiene siciliaaa /e
dispesizieni ceriieriaie ael Tiiele II del decreie legislative 23 giagne 201], 11. 118 e
successive medfiiche ed iaiegrazieni ”;

VISTA la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 reeante "Decreie Legislative 23 giiigao 2011,
11.118, ariicele 20 — Perimeirazieae eairaie e iisciie relative a/fiaaaziameaie del servizie
saairarie regicmale “ e successivi decreti delRagie11iere Generale;

VISTO i1 D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 -— Regelamente di attuaziene del Titele II della legge
regienaie 16 dicembre 2008, 11.19 “Rimedalazieiie degli asseiii erganizzaiivi dei
Dipartimeari regienali ai sensi dell ’ar'ric0Z0 13, comma 3, della Zegge regienale 17 marze
2016, a. 3. Medifica del D.P.Reg. /8 germaio 2013, ri. 6 e s.m. i. ”;

VISTO in partieelare Part. 8 quinquies del D.Lgve 502/92 e s.m.i. ehe al comma 2 stabilisce che “in
amiaziene di qaame previsie dal comma 1, la Regione e le ASL, aache aiiraverse
va/uiazieai comparative della qaaliia dei cesii, defiiiisceae accerdi con le simiiiiire
piibb/iche ed €qHip6I?‘£If€ e sripa/aae ceairatii can qaelle privaie e con i prejessieaisii
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acereditaii, aache medianie iarese cen le lere ergaiiizzazieai rappresemaiive a livelle
regieaale....emissis

VISTO il D.Lgs. 9 nevembre 2012 11. 192 di medifica al decrete legislative 9 ettebre 2002, 11.231,
per 1'integ1ale recepimente della direttiva 201 1/7/UE relativa alla letta centre i ritardi di
pagamente nelle transazieni cemmerciali, a 11e1111a de1l'articele 10, comma 1, della legge 11
nevembre 2011,11. 180;

VISTO i1 DA n.01967/11 del 12 ettebre 2011 cen i1 quale sene stati apprevati :
- il Centratte di lecaziene settesc1it1:e in data 4 ettebre 2011 cen il quale “Villa Santa
Teresa s.1.l. - Diagnestica per 1e in11nagi11i e radieterapia“, cencede perziene de1l'im111ebi1e
deneminate “Villa Santa Teresa” in Bagheria ed attrezzature sanitarie, rispettivarnente in
sublecaziene ed in lecaziene, a1l'Assesse1ate alla salute della regiene Sicilia, ce111‘i11terve11te
delle IOR; _
- il centratte di cemedate d’use settescritte in data 4 ettebre 2011 tra l'Assesse1ate
Regienale della Salute e l’Istitute Ortepedice Rizzeli di Belegna (IOR);
- la “Ceaverizieae Ira Regieae Siciliaaa — Assesseraie Regieaale della Salute e lsiiiaie
Oriepediee Rizzeli ” settescritta in data 4 ettebre 2011;

CONSIDERATO che 1’a1ticele 6 della “Cerivenziene Ira Regiene Siciliana — Assesserare
Regieriale della Salute e Isiiruie Oriepeclice Rizzeli ” settescritta in data 4 ettebre 2011
prevede un budget, a partire dal1’a1111e 2014, di cemplessivi eure 20.900.000,00;

PRESO ATTO che le IOR, la Regiene Emilia Remagna e la Regiene Siciliana hanne cencerdate,
nelle mere che vengane superate le criticita manifestate dai Ministeri sulle medalita di
finanziarnente, di regelare i rapperti finanziari, attraverse la parziale e temperance medifica
de1l’a1t. 6 della “ceiivenzierle”, prevedende il pagarnente delle spettanze direttamente alle
IOR;

VISTO i1 D.D.G. 11. 1625 del 14.09.2018 cen il quale e state apprevate l'adde11du111 alla
“Cenverizierie ira Regieae Siciliana — Assesserate Regienale della Salute e Isiiaite
Oriepedice Rizzeli ” settescritte cen firma elettrenica qualificata:
- dal Dett. Marie Cavalli, Legale Rappresentante delle IOR di Belegna, il 09.07.208;
-dall'I11g. Marie La Recca, Dirigente Generale del Dipartimente Pianificaziene Strategica
Assesserate della Salute - Regiene Siciliana, il 09.08.2018;
- dalla Dettssa Kyriakeula Petrepulaces, Direttere Generale -- Assesserate Pelitiche per la
Salute della Regiene Emilia Remagna, il 20.08.2018;
che cen la tetale cendivisiene e accettaziene dei centenuti da parte della Regiene Emilia

_ Remagna e nelle mere che siane superate le ciiticita sellcvate dai Mi11.iste1*i della salute e
dell'ece11e111ia, regela direttamente i rapperti ecenemici per l'a1111e 2018;

VISTO il D.A.*11. 101 del 28 gennaie 2019 cen il quale e stata dispesta la ripartiziene prevviseria del
fi11a11zia111ente di Fende Sanitarie Regienale per 1’a1u1e 2019 in favere delle strutture
pubbliche e private che eperane a.ll’i11te1'11e del territerie siciliane;

VISTO, in particelare l’a1ticele 2 del D.A. 11. 101 del 28 gennaie 2019, deve si dispene a favere
delle IOR di Bagheria u11a assegnaziene prevviseria mensile di cure l.300.000,00;

VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilaacie diprevisiene della Regiene per il irieanie
2019 -20.21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraie
2019 - Supplemcnte Ordinarie -;

VISTA la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 ”Bll1CII’iCl0 di previsiene della
Regieae Siciliaria 2019/202], Decreie legislative 23 giagne 20]], 11.118, Allegaie 4/I - 9. 2.
Apprevazierie del Deciimeme iecaice di accempagriameiite, Bilaacie firianziarie gesiienale
e Piaae degli iridicaieri ”;

VISTO il D.D.S. 11. 1690 del 02 ageste 2019 cen il quale e stata impegnata, liquidata ed cregata la
semma di eure 1.300.000,00 a valere sul capitele 413376 “Qaeta integrative a carice della
Regiene, delle assegnazieni di parie cerreme delfeade Saniiarie Nazienaleper acqaisie presiazieni
sariirarie da eregaieri privaii ” - cedice SIOPE U..1.03.02.18.999 - del Bilancie della Regiene
Sicilia11a — Rubrica Dipartirnente Pia11ificazie11e Strategica -- esercizie finanziarie 2019 - in
favere dell”Istitute Ortepedice di Ricevere e Cura a Carattere Scicntifice Rizzeli di
Bologna (IOR), per le prestazieni sanitarie rese 11el rnese di giugne 2019;
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CONSIDERATO che cen il suddette pagamente si e determinate un salde ancera da cerrispendere
a1l’Istitute Ortopedice di Ricevero e Cura a Carattere Scientifice Rizzoli di Belegna
(IOR), pari a cure 684.863,53 di cui alla fatt. n. 10300150 del 29 luglie 2019 di cernplessivi
cure 1.427..125,29; -

RITENUTO di deverc precedere, in favere del1’Istitute Ortepcdico di Ricevere e Cura a
Caratterc Scientifice Rizzeli di Belegna (IOR), -alla liquidaziene della se111111a di cure
684.863,53, quale salde della -fatt. 1110300150 del 29 luglie 2019;

VISTA la fattura de11’Istitute Ortepedice Rizzeli di Belegna (IOR) n. 103 00186 del 05 settembre
2019 di cure 1.447.954,41, relativa all’attivita sanitaria predetta nel mese di luglie 2019,
cemprensiva della queta mensile per funzieni nen tariffabili;

CONSIDERATO che la fatlura ernessa dall'Istitute Ortepedice Rizzeli di Belegna (IOR) pari ad
eure 1..447.954,41 per le prcstazieni sanitarie rese nel mese di luglie 2019, eltre alla fatt. 11.
10300150 del 29 luglie 2019 relativamente al salde pari ad eure 684,863,513 per le
prestazieni rese nel mese di giugne 2019, per cemplessivi cure 2..132..817,94, risultane
superieri al fina11zia111ente mensile di cure 1.300.000,00, di cui a11'a1't. 2 del D.A. n. 101 del

_ 28 ge1111a1e 2019; "
TO, pertante, cen il presente prevvedimente, nelle more dei centrelli da parte dell’Azienda

Sa11ita1ia Previnciale di Palerme, di dever precedere al1’in1p-egne, alla liquidaziene e al
pagamente della serrlma di cure 1.300.000,00, a valere sul capitele 413376 “Queia imegraiiva
a carice della Regiene, delle assegnazieai di parie CO?‘.P‘€1’2l€ del feiide S£II’Ill£I1‘l0 Nazieaale per‘
acqaiste presrazieai saairarie da eregaieriprivaii ” - del Bilancie della Regiene Siciliana — Rubrica
D1part1mente P1a111ficaz1e11e Strateg1ca - eserclzre finanzrarre 2019 a salde della fattura 11
10300150 del 29 lugl1e 2019 (cure 684 863 53) e 1n accente alla fattura n 10300186 del 05
settembre 2019 (cure 615 136 47), 1n favere dell Istltute Ortepedlce R1zzel1 d1 Belegna
(IOR), ceme rappresentate nclla settestante tabella

RITENU

A it A A IISTITUTO 011TOPEDICO 1112201.!DISBOLOGNA Q0111
; Imperre liqui-

g 1 date cen il Ingperte da liqai- *
D.D.S. 11. 1690 dare can ilpre-

,_ 11. faaara IMPORTO del 02.08.2019 sente decrete geceggte/salde L Residaa_1ge,_,

fart. 11. 10300150 del
29. 07.2019 - Prestazieni
mese d1,g1;1_g1;q,3o19 1.427.125,29 742.261.76 1? 6s4.sa3,53 L, salde -_
fan‘. 11. 10300186 del 1
05. 09.2019 — Prestazieni
mese di luglie 2019 1.447Q54,41_ 615. 136,47 ,1 é L gaece£ie___ $832.81 7,94‘

TOTALE %2.s75.a79,,,zq;{g,8 _ 1.s00.00o,00 J 7.94,“

VISTO 1’art. 68 della legge regienale 12/08/2014, n. 21 e s.111.i.:

DECRETA

Art.1) Perle rnetivazieni e le finalita descritte in premessa che qui si intendene richiamate, in base
a quante stabilite dal D.A. 11. 101 del 28 gennaie 2019, si dispene l’impeg11e di cure
1.300.000,00 a valere sul capitele 413376 “Queia imegraiiva a carice della Regiene, delle
assegnazieai di parte cerrenie delfeade Saaitarie Naziei/iale per acqaisie presiazieai saaiiarie da
eregaieriprivaii ” -— cedice SIOPE U.1..03.02.18.999 - del Bilancie della Regiene Siciliana —
Rubrica Dipa1ti1nente Pianificaziene Strategica — esercizie finanziarie 2019 - in favere
dell’Istitute Ortepcdice di Ricevere c Cura a Carattere Scientifice Rizzeli di Belegna
(IOR), per le prestazieni sanitarie rese nel mese di luglie 2019, ceme rappresentate nella
settestante tabella:
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, N ,[,_1s1*11fU1"0170mje1>Ee1c0 1§1ZZ0;.je1EeLbé1v/-i (tea;
1 1 Inq1ert0liqai- . V

date cen it A Ingperte da 1iqai-
D.D.S. rt. 1690 , dare cen ilpre-

L 11. fattara g_ 1 IMPORTO gdelg 02. 08.20191 sen-te decrete Acceate/salde fiesidaaae

fart. 11. 10300150 del I ' f
29.07.2019 -- Prestazieai T , V

g_mese tli gittgngeg2_019 1.42 7125,29 1 75{2,261,76 Mg 684.863,53 L g_g_sa1de____g - L

V fatt. 11. 10300186 del A
05. 09.2019 - Prestazieai

lggmese di luglie 2019 1.447..954,41 615.136,47 _ acceategggg _m832.g8_1 7,94
L, g _TOTALE s,7s.o79,,7p;§t 1.so0.oo0,00 st7,945;

1-111.2)

Art.3)

I1 prevvedimente e trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicazienc dei centenuti sul site

E’ dispesta la liquidaziene e Peregaziene della semrna di euro 1.300.000,00 sul capitole
413376 “Qtteta iategrativa a carice della Regiene, delle assegnazietii di parte cerrettte delfeade
Saaitarie Nazienale per acqttiste prestazieai sanitarie da eregateri privati ” -- cedice SIOPE
U.1.03.02.18.999 - del Bi1a11cie della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimente
Pianificaziene Strategica — esercizie finanziarie 2019, in favere dell’Istituto Ortopedico
di Ricevere e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), cen sede legale
via Di Barbiane 1/10 -— 40136 Belegna — Partita IVA/C.F. 00302030374, a salde della
fattura n. 10300150 del 29 luglie 2019 (cure 684.863,53) e in accente alla fattura n.
10300186 del 05.09.2019 (cure 6l5.136,47).

La semma di cure 1.300.000,00 sara eregata in favere dell’Istitute Ortepedice di Ricevere
e Cura a Carattere Scientifice Rizzeli di Be1ogna(IOR), mediante emissione di mandate di
pagamente sul c/c intestate alle IOR Belegna - IBAN: IT90W 01000 03245
2403 00306323 intrattenute presse la Ba11ca d’Ita1ia.

istituzienale, ai fini de1l’asselvimente de11’obb1ige di pubblicaziene on line.

I1 presente decrete viene, altresi, trasmesso alla Ragieneria Centrale de1l'Assesse1ate della Salute, per il
viste di cempetenza.

Palermo,
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