
0.0.5. n. Q9
Dipertimento Pianf iceziene Stretegice
(2019 - Servizie 5)
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REPUBBLICA ITAIJANA
REGIONE SICILIANA

I

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimente Pianificaziene Strategica

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Riscessiene e Versamento capitole 3684 - capo 21 - cente residui “FSN 2018 Fende di Esclusivita
salde di eure 289.005,0D"

Ie Statute della Regiene Siciliana; -
Ia Iegge n. 833/78 e successive medifiche e integrazieni di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Reg. 28 febbraie 1979, n. 70, che appreva il teste unice deile leggi suii'erdinamente del geverne e della
arnministraziene della Regiene Siciiiana;
ii D.igs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel teste medificate cen ii D.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, sui rierdine della
discipiina in materia sanitaria e s.m.i.;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30, recante nerme in tema di pregrarnmaziene sanitaria e di
rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie Iecali; .
Ia legge regienale 15 maggie 2000, n. 10, e s.m.i.;
la iegge regienaie 14 aprile 2009, n. 5, e s.m.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sicilia pubblicata nella GURS
dei 17 aprile 2009, n. 17;
ii Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed integrazieni recante
“Dispesizieni in meterie di ermenizzeziene degii schemi centebiii e degif schemf df bfiencie deiie Regieni, degii
enti ieceii e def iere ergenismi, e nerme degii erriceii 1 e 2 defle iegge 5 meggie 2009, n. 42”;
Part. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n. 5 che prevede “A decerrere def 1° genneie
2014, sene recepite neiferdinemente centebiie deiie regiene siciiiene ie dispesizieni centenute nei Titeie H del
decrere iegisietive 23 giugne 2011, n. 118 e successive medifiche ed integrezfeni”; -
la Delibera di Giunta n. 201 dei 10 ageste 2015 recante "Decrees Legislative 23 giugne 2011, n. 118, erticefle
20 ——- Perfmetreziene entrete e uscite reietive ei finenziemente dei servizie seniterie regieneie” e successivi
decreti del Ragieniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugne 2019 n. 12, “Regeiemente df etrueziene def Titeie H deiie i'.r. 16 dicembre 2008, n. I9.
Rimeduieziene degii essetti ergenizzetivi def Dipertfmenti regieneii ei sensi dei'i"ert. 13, cemme 3, deiie iegge
regieneie I 7 merze 2016, n. 3. Medifice def .0.F!Reg. 18 genneie 2013, n. 6 e ss.mm.ii”,'
Ia neta pret. n. 64572 del 20 nevembre 2015 della Ragieneria Generale deiia Regiene avente ad eggette il
meniteraggie della spesa sanitaria, con la quaie viene richieste a queste rame di amministraziene, al fine di
Iimitare tensieni finanziarie, di effettuare i pagamenti nei rispette de|l'art. 3, cemma 7, del Decrete Legge 8
apriie 2013, n. 35, e s.m.i. e nei Iimiti delie semme affluite alla cassa regienale che verranne cemunicate a
questa Amministraziene nel|'ambite del meniteraggie mensile delle entrate destinate al finanziarnente del
Fende Sanitarie Regienale;
il Piane Sanitarie Regienale 2011-2013; _

VISTO il Patte della Saiute 2014-2016, apprevate cen lntesa State-Regieni rep. Atti n. 82/CSR del 10 Iugiie 2014;
CONSIDERATO che Ie semme che sene ricenesciute aile Regieni in sede di riparte del Fende Sanitarie Nazienale

VISTA

1

devene essere eggette di accertamente ed impegne sui bilancie finanziarie;
l'lntesa Rep. Atti n. 210/CSR del 22.11.2018 cen la quale e state assegnata alla Regiene Sicilia ia semma di
eu re 1.445.027,00 peril "Fende per l'escIusivita";
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VISTA la Legge Regienele 22 febbreie 2019 n. 2, ”Biiencia a'i previsiane deiia Regiane per ii triennia 20192021”
pubbliceta nelle Gazzetta Ufficiale clelle Regione Siciliene n. 9 del 26 febbreio 2019-Supplementa Ordinarie;

VISTA la Delibere di Giunta Regienele n. 75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsiane deiia Regiane Siciiiene
2019/2021. Decreta iegisiativa 23 giugna .2011, n. I18, — Aiiegata 4/I-9.2. Appravaziane dei Documento
tecnica di eccampagnornen ta, Biiancia finanziaria gestionaie e Piano degii inciicatari”;

VISTO il 0.0.8. n. 2351/2018 con il quale é state eccertato l'importo di euro 1.445.027,00 sul medesime capitela di
entrata cen causale "quote vincolate del FSN 2018 destinete el Fonda per l'esc|usivita del rapporto dei
dirigenti del ruelo seniterio che henna opteto per I'esercizie della Iibera professione intremurarie”;

VISTO il 0.0.5. n. 2460/2018 con il quale é state essunto |'impegno del superiore importa;
VISTO il 0.0.5. n. 14/2019 con il quale é state riscesse e versete la samme di euro 1.156.022,00 quale eccento e

carice della State; -
VISTA le note pret. n. 46785 del 10.9.2019, can la quale l'Assessoreto Regionale de||'Ecenemia cemunice Feccreclito

cli euro 289.005,00, sul cente BANKIT del 9.7.2019, con imputeziene al cepitole di entrata del Bilancio della
Regiene n. 3684 — capo 21 - canto resiclui esercizie finenzierio 2019, can causale “FSN 2018 Fonda di
Esclusivita - saldo";

RITENUTO di dever procedere, ai sensi di quanta prevista dall’art. 20 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i, alla riscossiene e
versamente della samme cli eure 289.005,00 nelle state di previsiane cielle entrate del Bilancio della Regione
per l’e-sercizio finenzieria 2019 - Rubrice Dipertimento Pianificezione Strategica - al cepitole 3684 - capo 21 -

. conta residui, can causale “FSN 2018 Fonda di Esclusivita - saldo";
VISTO l'art. 68 della Iegge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

' DECRETA

ART. 1 Perle metivazieni di cui in premessa, che qui si intendono riportete, ei sensi di quanta previste dall'ert. 20 del
0.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e riscesse e versata sul cepitole 3684 — capo 21- del Bilancio della Regiane Siciliana per
I'esercizie finenziario 2019, Ia samme di euro 289.005,00, cen imputezione al cepitole di entrete del Bilancio della
Regiane n. 3684 — cape 21 — cente residui, esercizio finanziarie 2019, can causale “FSN 2018 Fonda di Esclusivita -
saldo".
ll prevveclimento e trasmesse al Responsebile del procedimenta di pubblicazione dei centenuti sul site istituzienele, a
fini dell’essolvimente dell’ebblige cli pubblicezione on line. ‘ '

II presente clecreto se re tresmesse alla Ragieneria Centrele di queste Assessorate per la registraziene.

Palermo, 3 Q -

ll Funzio - irettive
(Vince ,_iMarco) _ _W_,,,,._,,H

\ e 4 7.
t. .. 1

" **"““‘=="Ji§==ii1»1%?-"2-ii‘; _ . .- I e lzio
tt¢__,';§__ i Sc ' o).eii"5/gétg*6" i.:_ 5%E5}

:"" 1%)
LL-'~

nag

ifi

2

4_i___-.-

i

l
l

:

nut;-F-..-.-.-..-l-.-.-.-.-.-.-.-..-
.1

li|
1'

l
i
I

l

1

i. Iu

'_'_.".i'_""T_='i'—-1-L'-
F
i1.

r

l
fl


