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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica
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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto

Legislativo 7 dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 di riordino del sistema sanitario in Sicilia pub-
blicata sulla GURS del 17 aprile 2009, n.17.

PRESO ATTO che la Regione Siciliana si è avvalsa della facoltà prevista all'art. 15, comma
20, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in continuità con il Pro-
gramma Operativo 2010-2012 di prosecuzione del Piano di rientro, mediante la predi-
sposizione di un “Progrannna Operativo di Consolidanrenio e Svilnppo delle :nia-nre
.strutturali e di innalzamento dei livello di qualita del Sisienia Saniiario Regionale
per il triennio 2013 - 2015

CONSIDERATO che nell'ambito del “Prograninia Operativo di Consoliclanienio e Stiiligvpo
delle inisnre .sirniinrali e di innalzainenio dei livello ali qnaliia del Sisieina Saniƒario
Regionale “, la stima del risultato economico programmato del SSR della Regione Si-
ciliana per Fanno 2014 ascende ad una perdita pari ad euro 4.390.000,00;

PRESO ATTO che nel corso dell*incontro del 05.08.2014 della Conferenza permanente per ì
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è stata raggiunta Pintesa sulla
proposta Ministeriale di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni
del Fondo Sanitario Nazionale per l`anno 2014, in corso di uf cializzazione da parte
del Ministero della Salute;

RITENUTO obiettivo prioritario della Regione Siciliana il raggiungimento dei livelli di appro-
priatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regio-
nale 2011-2013;

CONSIDERATO che per effetto di Accordi, convenzioni, contratti e disposizioni assessoriali
si determinano gli oneri che la Regione Siciliana - Assessorato Salute dovrà assumere,
a fronte delle risorse del Fondo Sanitario del1”anno 2014, con le strutture a gestione di-
retta del Dipartimento e che sommano complessivamente ad euro 239.272.000,00.
come dalla seguente tabella riepilogativa distinta per struttura della gestione accentra-
tai

_ ,_ _ _ _ _ aUoG.eT2o14_
_ [OR Risrzoli- Bagheiiia * _ _ 20.9_00.()0
,Faaaaefaag ro. ofg1:a_**arc.,›fazfi_ _ a7.49o.0r›r›,op

93. ooo. ooo, ools.Me. T. T. di Palermo __ _ _
-| _ _ _ _

gO.s'pef:lale Clas.s¬n*ieaio “Bacelieri La Ferla“ ali Palermo _ __
__TOTALE _ _ _ _ __ _ _ _ _ 239.272;0(l0,00_,

5 882. 000, O0

PRESO ATTO che con nota assessoriale prot. n. 77155 del 08/10/2014, nelle more della defi-
nizione dei nuovi rapporti tra Regione e la Fondazione Giglio di Cefalù, questa Am- ß
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ministrazione, per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sani-
taria erogata e/o che sarà erogata dalla medesima, ha fissato il budget per lianno 2014
in complessivi euro 67.490.000,00 cosi distinto:

E _ IMPOR T1 _
1 Attivita .sanitaria _ 42. 140.000, 00 _
__ _ _ _ _ _ _

E File "F" 7. 400. 000, 00
F00 "T" 2. 250. 000, 00 ›

0 _ 7 'IFanziani 15. 700. 000,00
TOTALE __ , 07. 400. 000, 00

VISTA la Delibera n. 192 del 29 maggio 2013 della Giunta Regionale con la quale la stessa
esprime apprezzamento sulla proposta de1l“Assessorato Regionale della Salute in or-
dine alla regolamentazione degli aspetti economico finanziari e operativi nel nuovo
rapporto Regione -Is.1Vle.T.T., per il periodo 2013-2015;

PRESO ATTO che ad ls.Me.T.T. nel triennio 2013-2015 viene riconosciuto, come da Delibera
n. 192 del 29 maggio 2013 della Giunta Regionale, un tetto massimo di spesa per 1-
anno 2014 di euro 93.000.000,00 così composto:
a) euro 63.000.000,00 per Pattività sanitaria;
b) euro 2.000.000,00 perilFi1e“F”;
c) euro 27.900.000,00 per funzioni non tariffabili.

VISTO il DDG n. 106 del 7 febbraio 2014 di recepimento dell”Accordo stipulato il 6 febbraio
2014 tra 1"Assessorato Regionale della Salute e l°Ospeda1e Classificato “Buccheri La
Perla” di Palermo che fissa il budget per Panno 2014 in euro 57.882.000,00;

_ _ _ _ _ Budget 2014 __
_ File "A" coniprensivo di Day Service _ 32.92 7. 000,00 2
1 A A A A |

, File "C “ _ 6. 928. 000, 00 _
IFanziani 15. 72 7. 000, 00 A

F00 "F" 000_000,001
File "T"_farinaei aniiblasiiei 1. 400. 000, 00 _
TOTALE _ _ _ __ _57._882.000,00_

VISTO il DA n.01967/11 del 12 ottobre 2011 con il quale è stata approvata, tra l`altro, la
“Convenzione tra Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute e Istituto
Ortopedico Rizzoli” sottoscritta in data 4 ottobre 201 1;

VISTO Particolo 6 della “Convenzione tra Regione Siciliana - Assessorato Regionale della
Salute e Istituto Ortopedico Riz.zoli“` sottoscritta in data 4 ottobre 201 1 che determina
in euro 20.900.000,00 il budget per 1“anno 2014;

CONSIDERATO che i budget discendenti dai superiori Accordi, convenzioni, contratti e di-
sposizioni assessoriali relativamente ai File “F” e “T” potranno essere oggetto di ride-
terminazione in quanto le valorizzazioni devono ritenersi soltanto indicative poiche:
- la valorizzazione del File F (farmaci a somministrazione diretta) sarà riconosciuto al-
la struttura ercgatrice per liimporto di effettiva valorizzazione de1l"anno 2014 e conte-
stualmente imputato per lo stesso importo all°Azienda Sanitaria Provinciale di resi-
denza del cittadino;
- la valorizzazione del F ile T (farmaci antiblastici) che sarà riconosciuto alla struttura
erogatrice per Pimporto di effettiva valorizzazione dellianno 2014.

RITENUTO che a fronte di quanto previsto a1l“articolo 6 della “Convenzione tra Regione Sici-
liana - Assessorato Regionale della Salute e Istituto Ortopedico Rizzoli" sulla base dei
volumi di attività erogata nei primi 9 mesi dellianno 2014 si stima una produzione, per
l°intero anno 2014, cui corrisponde un budget di euro l6.500.000,00;

CONSIDERATO che per effetto della stima dell*Istituto Rizzoli di Bagheria si rideterminano
gli oneri che la Regione Siciliana - Assessorato Salute dovrà assumere, a fronte delle
risorse del Fondo Sanitario dellianno 2014, con le strutture a gestione diretta del Di-
partimento e che sommano complessivamente ad euro 234.872.000,00, come dalla se-
guente tabella riepilogativa distinta per struttura della gestione accentrata:
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_ _ _ BI/DGÈTZÖI4 _

_ IOR Rizzoli- Bagheria _ I 6.500. 000, 00 _
_ Fondazione “(1 Giglio " ai Cefalù _ __ _ _ _67.fl90.00_0.00l
_a.Mazz ai raie~ma_ _ _ __ __ 93. 000. 000. 00 _
Ospedale Classiƒioaio_“Bnccneri La Ferla”a'i Palermo , _ 57.802.00(),00.

_ _roTAu: _ __ 234.072.0Q0,00'

RITENUTO di stabilire che le eventuali ulteriori economie che si realizzeranno rispetto agli
oneri che la Regione Siciliana - Assessorato Salute dovrà assumere per le strutture
della Gestione Sanitaria Accentrata sopra riportati, saranno destinati per remunerare le
eventuali prestazioni rese dalle stesse in misura superiore ai rispettivi budget loro as-
segnati ívi comprese le maggiori produzioni di tile “F” e file “T”;

VISTO il D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013;
VISTO liart. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21;

DECRETA

ART. 1 - Per le modalità ed i criteri adottati, tenuto conto degli Accordi, delle Convenzioni e
dei Contratti sottoscritti e delle disposizioni Assessoriali richiamati nella parte narrati-
va, viene determinata la quota di Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - anno
2014, da attribuire ai soggetti indicati nella tabella che segue, nella misura complessi-
va di euro 234.872.000,00: '

eUoGer2014
_ lOR Rizzoli- Baglieri_a _ _ l 6.500. 000. 00 _
Fonclazione “G. Giglio “ di Cefalù ___ _ 6 7. 4.90. 000, 00
ls. Me. T. T. ali Palermo , 93. 000.000,00_ . _ _ _ _

__Os_pedale Classificato “Bnecheri La Ferla " di Palernro 5 7. 882. 000, 00 1
A TOTALE _ _ _ _ __ 23f_l.¢5'72.0_00,00_._

ART.2 - le eventuali ulteriori economie che si realizzeranno rispetto agli oneri che la Regione
Siciliana - Assessorato Salute dovrà assumere per le strutture della Gestione Sanitaria
Accentrata e riportati al superiore articolo 1, saranno destinati per remunerare le even-
tuali prestazioni rese dalle stesse in misura superiore ai rispettivi budget loro assegnati
ivi comprese le maggiori produzioni di file “F” e file “T”;

ll provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, a tini dell“assolvimento dell`obbligo di pubblicazione on line.

Palermo,

0
ll Fin A f 1") Direttivo

M r a ii i Ia
JJ

I'

. . " ¬/7. .ll Dirigentegí Låeruirio
Dott. ssa l 4

,_-Jun... .______ _

Il rigenie Generale *`" `

______:'J,,_\.d4'¦."l':_-L¬¬f__.I_si-Asä:¬iif.“.2=1r`-›'.,__É-..và
T _.ai-______T\___.,__`_:.I-_n-a%____r`___:-

_-IÉl~l"'É`*E--zúu;'

._...¬.*~»..
«:È›'1..å-\'*`g:¬'¬-Il.*"-"-:Sìtà

'=""Q.-.~“==›r`.ii~;:-fr-

F .fil

*tg

.J""~l-.L4.5!'

'§“*-“"*' ..f

'"'011,-:e:«1;-tw'

A o lvaiore Sa Øariano _; _ _ -
W W T L'A *ore

trav lr ,çellini

\

-1
.J


