
lugllwu
Dipartimento Pianr cazioae Strategica
(2014 -Servizio 5)

REPUBBLICA ITALIANA

¬--P

__. .

,gi-'II

j..gu.
¬..--

1".,.fHE'
JÈ.-.äii -r›-J›r.1-t_*

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dåaa imenia per la Pianificazione Strategica
Servizio 5 - Ecanamicaƒinanziaria

L 'ASSESSORE

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 1nformativi”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l”art. 25

“erogazione di attività da parte di strutture private”,
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 de1l`equilibrio economico e finanziario dell`intero sistema
sanitario nazionale e gli obiettivi nalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e
delliappropriatezza delle prestazioni;

Visto il DA n.1470/2014 del 16 settembre 2014 nel quale sono stati ssati 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 l'anno 2014;

Preso Atto che, in tale DA n.1470/2014, per mero refuso, si è registrato un errore negli importi degli aggregati
assegnati alla provincia di Catania per Fattività ordinaria di ricovero amio 2014 delle Case di Cura
accreditate di media ed alta specialità;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, fermo restando Pammontare dell'aggregato provinciale complessivo di
Catania, di apportare le retti che alla tabella riportata al1"`art. 2 del DA n.1470/2014 del 16 settembre
2014, relativamente agli importi dei seguenti agg-egati:
a) di riabilitazione che passa da euro 38.843.800,00 ad euro 33.988.500,00;
b) di ricoveri ordinari che passa da euro 1ll.62l.300,00 ad euro l16.476.600,00.

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende interamente richiamato, l'art. 2 del DA n. 1470/2014 del 16
settembre 2014 e così sostituito:
“Le Aziende Sanitarie Provinciali per l 'assegnazione dei badge! per l 'attivita ordinaria di ricovero anna 2014
alle case di cara accreditare gia coairatiaalizzaie di media e alia specialità disparranao ciascuna delle somme a
jiaaea indicare nella seguente tabella:
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AGGREGA TI

PER A TTIVITALUNGODEGENZA RIABILITAZIONE PER ACUTI DIRICOI/ERO

ANNO 2014

PROVINCIALIAZIENDA Qaorz QUo:rA QuoTA Iaco VERI ,

,ASP DIAGRIGENTO _g.›rG I'2.2.! 8. 000, 00 l2.2I8.I ,000-;C-J *E

ASPDI CALTANISSETTA cz 254. I00. 00 3. 733. 000,0C: l'0.380.300,00 14.368. 5:-13É3--J\Ö 00
ASP DI ca TANIA cr 2.035. 900, 00 33. 988.500,0 *-73 Il6.476. 600,0 15|' 152.501. *-7;' C11 ,1-T300
ASP DI MESSINA 7 ME 609. 860. 00 8. 658. 698,4 151 56. 659.441, 60 65. 928. =I:¬CJ *T3\I 0'0
ASP DIPALERMOp PA 2. 009. 000,00 I.0I0.300.0 .SP 13 7.566.800,0 19 147.247. fa 'ib0,00
ASP DI moosa ,RG  _ 2.957_I00,0C: 5.203. 900,00 8..l6I. *-T: *È-"I 0', 00
ASP DI SIRA CUSA SR - 3.97I.900,0C: 31. 749.100, 00 35. 72)' ¬'\

ASP DI TRAPANI TP __, - 2.542.000,0 15* I2. 735. 000,0 [il

. 000, 00
I 5.2 77. 000, 00

Totale I A 5.569. 760, 00 3 62.862.098,40 382.989.141,60 451.421. 000, 00

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

Palermo, 2 2 2014

Il Dirigente Generale
D . Salvatore Samia fano
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