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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per la Píanf cazfone Strategica

L 'ASSESSORE

Rerri ccr DA rr. F49! dei 22/09/20! 4 - Aggreg.-:tro Case di Cura - Anno 201' 4

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, sul riordino della disciplina in
materia sanitaria;

Visto il D.A. n. 890 del 17.06.2002 e s.m.i.;

Visto il D.A. n. 01174 del 30 maggio 2008 e s.m.i. recante disposizioni sui “Flussi ln†`ormativi";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare Part. 25
“erogazione di attività da parte di strutture privateii;

Visto il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio
2014 che introduce i principi a garanzia dell“equilibrio economico e nanziario dell`intero sistema
sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e
delliappropriatezza delle prestazioni;

Visto il DA n.l470/2014 del 16 settembre 2014 nel quale sono stati fissati i tetti di spesa provinciali, allegato lo
schema di contratto e contestualmente disposte le indicazioni alle Aziende Sanitarie Provinciali circa i
criteri per la determinazione del budget da attribuire alle singole Case di Cura per Panno 2014;

Visto il successivo DA n. 1491 del 22 settembre 2014 con il quale, a causa di un mero refuso sugli aggregati di
Catania, si e provveduto ad apportare le rettifiche alla tabella riportata all”art.2 del DA n.1470,/2014 del 16
settembre 2014;

Vista la nota dell*11.11.20l4 n. 642 con la quale l`Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) segnala
Pincapienza dell°aggregato per acuti della provincia di Catania;

Preso Atto che le suddette criticità sono state rilevate per effetto di una maggiore attribuzione degli aggregati di
lungodegenza e di riabilitazione, anche sull“aggregato dei ricoveri per acuti della provincia di Palermo;

ÉL/
l



"7

Ritenuto che, a seguito di successive verifiche da parte delle ASP di Palermo e di Catania, si rende necessario
apportare agli aggregati delle singole tipologie di prestazioni di ricovero (lungodegenza, riabilitazione c
acuti) e comunque entro i limiti delliammontare degli aggregati regionali e provinciali determinati con
D.A. n. 1470 del 16.09.2014, le rettifiche alla tabella riportata nel DA n. 1491 del 22./09/2014 per
consentire la corretta attribuzione dei budget da assegnare alle case di cura delle provincie di Palermo e di
Catania per Panno 2014;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato, Particolo unico del DA n. 1491 del
22 settembre 2014 è così sostituito:
“Le Aziende Soititorie Provinciali per I 'assegnazione dei budget per I 'attività ordinario di ricovero .arturo 2019-I
«stile cose di caro ooereditote già controttafolizzote di medio e alto specialità disporuroniro eitr.set.mo delle .s'or-i-ti-ne ti
_fiorreo indicate nella seguente tabella:

AZIENDA QUOTA QUOTA 3 QUOTA RICOVERI ¦ P
LUNGODEGENZA RIABILITAZIONE PER ACUTI D

A GG`I\'I:`G/I TI
PRO VINCIALI
ER A TTIVITA
I RICOVERO
AI\f}'\IO_2'ißII4,

i A SII' DI A GRIGE-.NTO A G - , - ' _12.2rs.r›(›n_r›r;+ I 2. 2 III. IIil'f»'i'fi', Ii
¬\¬Q.-l.%`P DI CAI.IA»-'\«"ISSIII`If»*l _ CI. I 254. mano 1 3. 733. 600, 00 r 0. ssa sQri,,r;r.› ra sas. aarl,r:l1 H..

, _-«se of (vi raav,-1 cr 2. 022. ooo, oo 33. 048. 000, 019 I I 7. 43 I . 000, (III I52. 5IiI. «FiliLI* C;. ~TI;›Cl
.›i.s.e of .i.-rr;.s'.sava I Me I 609. seo, oo a esa. aes, aa 56. 659. 4=II. 60 .,_¬\ ¬-2-65. 925'. fill W, Ill
;¬_.›jSIi* DI IJ.›lLEI?rl«IO _ Z PA 2. 672.3II' 7,00 , 0906.43 r.a73,a-ai rss. isf. o20,r›1f;› "EI «I 7. 2-I 7. i".Il'}'|"i', Ifiu

Ig ,RG, 7I .-i.sr› or re.›-ioosul _   2.952. roma " 5.203.9er›.f›a 8. I . Ifi'lfI'l_iI, llilri'
' .-'ISP IJI SII-ZA (¬US./I SR ._ 3.971. 900, oa 3 :_ 749. mo, arl 35. 721'. anti, arlf ' ~ _. _

.isa .or rtr.»u›.†ra-fr _ W W, rp , _ 2. 542. 000, 01.0'
' ' l

I2. 735. 000, 010 I 5. 2 IF', i'}'i".Ii0l, IIO'
p :Parata I 5.553.215 7,00, ar._3_4e.971,4e 334.513. 2at,eQ, 4;;5,421. aria. ae

Ai fini dell"`assolvimento dell"obbligo di pubblicazione dei contenuti del presente decreto sul sito “on
line”, lo stesso sarà trasmesso al Responsabile del procedimento.
ll presente decreto sarà, altresì, trasmesso alla GURS per la relativa pubblicazione.

Polerr-no, -1

Il Dirigente Generale
or . rlvotore Sommortono 'I
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