
D.D.S.n.
Dfportimento Picmifico fone Strotegico
(2019—ServfzIo 5)

REPUBBUCA ITAIJANA
REGIONE SICIUANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Diportimento Pionificozione Strotegfco

II. DIRIGENTE del SERVIZIO

Minore accertamento disposto con D.D.S. n. 208/2018 e Riscossione e Versamento capitolo 3684 - capo 21 -

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VI STO

VISTA

VISTO
VI STO

conto residui " FSN 2018 - Tariffe termali - saldo di euro 16.761,76"

Io Statuto della Regione Siciliana;
la Iegge n. 833/78 e successive modifiche e integrazioni di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approve ii testo unico delle Ieggi su||'ordinamento del governo e della
amministrazione della Regione Siciliana;
H D.|gs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con iI D.Igs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della
discipline in materia sanitaria e s.m.I.;
Ia Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle unite sanitarie Iocali;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.; .
Ia Iegge regionale 14 aprile 2009, n. 5, e's.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata neila GURS
del 17 aprile 2009, n. 17;
i| Titolo H del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
”Disposf2foni in moterio di ormonfzzozione degfi schemi contobifi e degfi schemi di bfloncio defle Regfonf, degfi
enti focoff e def Uoro orgonismi, o normo degff orficoif 1 e 2 deflo legge 5 moggio 2009, n. 42”;
l'art. 47, comma 12, della Iegge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede "A decorrere do! 1° gennofo
2014, sono recepite neffordinomento contobife deflo regfone sicifiono Ie disposfzioni contenute nei Titolo H def
decreto Iegfsfotfvo 23 gfugno 2011, n. 118 e successive modffiche ed integrozioni”;
Ia Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante ”.0ecreto Legislative 23 giugno 2011, n. 118, orticoio
20 - Perfmetrozione entrote e uscfte relative of finonziomento del servizio sonftorio regfonofe” e successivi
decreti dei Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12, ”Rego!omento di ottuozione def Titolo H deflo Lr. 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulozfone degfi ossetti orgonizzorfvf dei'Diportimenfi regionofi of sens? deh”ort. 13, comma 3, deflo Iegge
regionole 17morzo 2016, n. 3. Modffico del D.RReg. 18 gennoio 2013, n. 6 e ss.mm.ii”,-
la nota prot. n. 64572 del 20 novembre 2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto il
monitoraggio della spesa sanitaria, con Ia quale viene richiesto a questo ramo di amministrazione, al fine di
limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto del|'art. 3, comma 7, del Decreto Legge 8
aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei Iimiti delle sornme affluite alla cassa regionale che verranno comunicate a
questa Amministrazione neII'ambito del monitoraggio mensiie delle entrate destinate al finanziamento del
Fondo Sanitario Regionale;
il Piano Sanitario Regionale 2011-2013,;
il Patto della Salute 2014-2016, approvato con Intesa Stato-Regioni rep. Atti n. 82/CS8 del 10 Iuglio 2014;

CONSIDERATO che le sornme che sono riconosciute aile Regioni in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale

VISTA
devono essere oggetto di accertamento ed impegno sul bilancio finanziario;
l'Intesa Rep. Atti n. 218/CSR del 22.11.2018 concernente il riparto delle risorse destinate aII'aggiornamento
delle tariffe rnassime delle prestazioni di assistenza termale con Ia quale viene assegnato alla Regione Sicilia
I'importo di euro 83.811 00'

VISTA Ia Legge Regionale 22 febbraio 2019 n. 2, “fifloncio di previsione deffo Regione per if triennio 2019-2021”

I

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del Zfifebbraio 2019 - Supplemento Ordinario;
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VISTA Ia Delibera di Giunta Regionaie n. 75 del 26 febbraio 2019 ”Bfloncio df preuisione deflo Regione Sicifiono
2019/2021. Decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118, - Aflegoto 4/1-9.2. Approvozione def Documento
tecnico df occompognomento, Bfloncio finonziorfo gestionole e Piano degff ino'icotorf”;

VISTO ii D.D.S. n. 208/2018 con il quale e stata accertata la somma di euro 83.811,00 quale quota a carico dello
Stato;

VISTO il D.D.S. n. 2594/2018 con il quale e stato assunto I'impegno del superiore importo;
VISTO il D.D.S. n. 15/2019 con il quale e stata riscossa e versata Ia somma di euro 67.049,00 quaie acconto deII'80%

delia quota a carico deilo State;
VISTA la nota prot. n. 46785 del 10.9.2019, con Ia quale I’Assessorato Regionale de|I’EcenomIa comunica Faccredito

di euro 16.761,76, sul canto BANKIT del 9.7.2019, con imputazione ai capitolo cli entrata n. 3684 del Dip.
Pianificazione Strategica -— FSN destinato al finanziamento delle spese correnti - quote a destinazione vincolata
- capo 21 del Bilancio delia Regione Siciliana in conto residui - esercizio firianziario 2019, con causale "FSN
2018 =- Tariffe Termaii - saldo";

PRESO ATTO che ii decreto di accertamento n. 208/2018 risulta di importo superiore a quanto trasferito dal Ministero
per euro 0,24;

RITENUTO d_i dover procedere alia riduzione deI|'accertamento disposto con il superiore D.D.S. n. 208/2018 di euro
0,24; ' '

RITENUTO di dover procedere, altresi, ai sensi di quanto previsto daII'art. 20 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i, alla
riscossione e versamento delia somma di euro 16.761,76 nello stato di previsione delle entrate del Bilancio
delia Regione per Fesercizio finanziario 2019 - Rubrica Dipartimerito Pianificazione Strategica — al capitolo
3684 - capo 21 - conto residui, con causaie “FSN 2018 - Tariffe Termali - salclo”;

VISTO l’art. 68 delia Iegge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

D E C R E T A

ART. 1 - Perle motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate, ai sensi cii quanto preuisto daI|’art. 20 del
D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i, e disposto ii minore accertamento di cui al D.D.S. n. 208/2018 per un Importo di euro 0,24
con imputazione al capitolo di entrata del biiancio delia Regione n. 3684 - capo 21 - conto residui, esercizio finanziario
2019, con ca usale “FSN 2018 - Tariffe Termali "C
ART.2- E‘ riscossa e versata sul capitolo 3684 - capo 21 - del Biiancio di previsione delia Regione Siciliana per
Fesercizio finanziario 2019, Ia somma di euro 16.761,76 con imputazione ai capitolo di entrata dei bilancio delia
Regione n. 3684 - capo 21 - conto residui, esercizio finanziario 2019, con causale "FSN 2018 - Tariffe Termali - saido".

II prowedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubbiicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a
fini del|’assoI\.rimento deI|’obbIigo di pubblicazione on line.

ll presente clecreto sara trasmesso alia Ragioneria Centrale di questo Assessorato per Ia registrazione.

Palermo, 33 SET. 2019

ll Funzion Direttivo
(Vincenz arco]
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