
D.R.S. n° _________

REPUBBLICA  ITALIANA

REGIONE SICILIANA
  ASSESSORATO DELLA SALUTE

                   DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE  ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
                                           Servizio 3 “Progetti, Ricerca, Innovazione e Tecnica Sanitaria”
                                                                
                               (Progetto ricerca  RF-2010-2320172 – Variazione DDG 1065/2020) 

           IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3

VISTO            lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n°  502  e,  in  particolare,  l’art.12-bis  “Ricerca  

sanitaria” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA          la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti  di impiego 

e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti 

regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
VISTA la  legge  regionale  14  aprile  2009,  n.  5  “Norme  per  il  riordino  del  Servizio  Sanitario  

Regionale;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 

della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022; 
VISTA la legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del  

Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021;
VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

legge regionale  16 dicembre 2008,  n.  19.  Rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei  
Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i”;

VISTA la convenzione n. 32/RF-2010-2320172 del 9/11/2012 stipulata tra la Regione Siciliana ed il 
Ministero della Salute per la realizzazione del progetto di ricerca “Assessment of short and 
long term risk-benefit  profile of  biologics through healthcare database network in Italy”, 
finanziato per un importo di € 272.900,00 e approvata con D.D.G. n. 2816/2012 registrato 
dalla Ragioneria Centrale Salute il 07/01/2013 n. 1330; 

VISTI i  DD.DD.GG.  nn.  721  e  722  dell'11/04/2013  registrati  dalla  Ragioneria  Centrale  
Salute il  23/04/2013 nn.  297-296 che approvano le convenzioni  stipulate dalla Regione  
Siciliana  –  Assessorato  alla  Salute  –  Dipartimento  Attività  Sanitarie  e  Osservatorio  
Epidemiologico con l'Azienda Unità  Locale  Socio Sanitaria  9  di  Treviso e  con l'A.O.U.
Policlinico “G. Martino” di Messina,  unità operative partecipanti al progetto; 

VISTO il DDG n. 1065 del 09/12/2020 registrato dalla Ragioneria Centrale Salute il 16/12/2020 n. 
1073 con il quale è stata impegnata e liquidata la somma di € 10.257,86  sul capitolo 417317 
del  bilancio  della  Regione  Siciliana   per  l'esercizio  finanziario  2020  (codice  Siope  
U.1.04.01.02.011) per il pagamento all'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 9 di Treviso 
della rata finale del finanziamento ministeriale per il progetto di ricerca   RF-2010-2320172 
“Assessment of short  and long term risk-benefit  profile of  biologics through healthcare  
database network in Italy;  

VISTA la comunicazione dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana prot. n. 0208911 del 28/12/2020 
relativa al cambio di denominazione dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso;

RITENUTO pertanto, di dovere liquidare la rata finale del predetto progetto di ricerca all'Azienda ULSS 
2 Marca Trevigiana, a rettifica della liquidazione disposta con il DDG 1065 del 09/12/2020; 

D E C R E T A 

Valenza
Casella di testo
118/2021



ART. 1) Per i  motivi in premessa indicati, è disposta la liquidazione della somma di € 10.257,86 
(diecimiladuecentocinquantasette/86)  sul  capitolo  417317  del  bilancio  della  Regione 
Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 (codice Siope U.1.04.01.02.011) - di cui al DDG n. 
1065 del 09/12/2020 - in favore  dell'Azienda  ULSS 2 Marca Trevigiana  di Treviso  per il 
pagamento della rata finale del finanziamento ministeriale per il progetto di ricerca RF-2010-
2320172  “Assessment  of  short  and  long  term  risk-benefit  profile  of  biologics  through 
healthcare database network in Italy”. 

ART. 2) ll  presente  decreto  è  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei  
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line 
previsto dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e alla 
competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Salute per la registrazione, ai sensi della 
delibera di Giunta n. 415 del 15.09.2020.

Palermo, li 

         Il Dirigente del Servizio
   (D.ssa Maria Francesca Campagna)

     

Valenza
Casella di testo
10/02/2021
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