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L 'ASSESSORE
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RIPARTO PRO VVISORIO FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 20I4'

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo Tf' dicembre

1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale I4 aprile 2009, n.5 di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata sulla GURS del 17

aprile 2009, n.17.
VISTO il Decreto Assessoriale della Salute n.325-4 del 30 dicembre 2010 di presa atto de1l`approvazione del

“P.rogi*riininri Operativo 2010-20l2 per la prosecuzione del piano di riqiialiƒicazi`one del sisienia sanitario
regionale 2007-2009 ai sensi dell *arci l del D.L. 3i maggio 20i 0, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 20.10.,
n.i22”;

PRESO ATTO che la Regione Siciliana ha deciso di avvalersi della facoltà prevista all”art.15, comma 20, del D.L.
n.95i2012, convertito in Legge n.135l2012, in continuità con il Programma Operativo 2010-2012 di
prosecuzione del Piano di rientro, mediante la predisposizione di un “Progranznia Operarivo di
Consolidamento e Sviluppo delle inisare siraiiarali e di innalzarnenio dei livello di qiiali'ia del Sisienia
Sanitario Regionale" per il triennio 2013 - 2015

CONSIDERATO che nell`ambito del “Prograrnina Operativo ali Consolidainenio e Svilzippo delle inisnre s'ir:iiiz.ir›ali e di
innalzamento dei livello di qualita del Sisieina Saniiario Regionale", la stima del risultato economico
programmato del SSR della Regione Siciliana per Fanno 2014 ascende ad una perdita pari ad euro
4.390.000,00;

VISTO l"articolo 20 del Decreto Legislativo 23 giugno 201 1, n.1 18 “Dis,oosizioin` in n-iaieria di ai'inoni::a:i`rn-fe degli
seheini contabili e degli sclrenfii di bilancio delle Regioni , alegli enti locali e dei loro organisini, a norma degli
articoli i e 2 della legge 5 inaggio 2009, n. 42 ";

VISTO il DA n.79l14 del 3 febbraio 2014 con il quale e stato disposta la ripartizione provvisoria del tinanzialnento di
Fondo Sanitario Regionale per Fanno 2014 in favore delle strutture pubbliche e private che operano all`interno
del territorio siciliano;

CONSIDERATO che, in esito al1“Accordo della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 5 agosto u.s.. la
quota di fabbisogno di Fondo Sanitario indistinto per Fanno 2014 per la Regione Sicilia ascende ad euro
8.801.966.242,00;

PRESO ATTO della disposizione con la quale l`Assessore delega il Direttore del Dipartimento Piani cazione Strategica
e il Responsabile del Servizio 5 ad intraprendere le attivita di negoziazione delle risorse nanziarie disponibili
per Panno 2014 con le Aziende Sanitarie della Sicilia;

VISTE le successive Intese della Conferenza delle Regioni e Province Autonome Rep. Atti n.l73lCSR del 4 dicembre
2014 con la quale e determinata in euro 8.802.000.546,00 la quota di fabbisogno indistinto di Fondo Sanitario
per Fanno 2014 attribuita alla Regione Sicilia comprensiva della quota premiale di cui al Rep. Atti n.174iCSR
del 4 dicembre 2014;

VISTA lilntesa Rep. atti n.172iCSR del 4 dicembre 2014, che determina in euro 127.0'i0.559,00 la quota per progetti
obiettivo su cui si dovrà operare, relativamente alla quota di compartecipazione regionale, la decurtazione di
euro 25.000.000,00 ai sensi dell`artico1o 9 comma 1 della legge regionale n.21 del 12. agosto 2014:

PRESO ATTO che, solo a seguito dell`approvazione del DDL di stabilità 2015, sulla quota di Fondo Sanitario 2014
con uiranno anche alcune voci di finanziamento vincolato, individuate a11'art.1, comma 6 del Patto per la
Salute 2014-2016, e conseguentemente saranno rideterminate le quote indistintc di fondo sanitario nazionale e
regionale, senza maggiori oneri a carico dei bilanci dello Stato e della Regione;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere, con il presente provvedimento, al riparto provvisorio per Panno 2014 delle
risorse finanziarie in atto disponibili che ascendono ad euro 8.77'5.986.2l2,00 secondo la specifica indicata
nella seguente tabella:
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_ _ __ DESCRIZIONE _ _ __IMPORTI
_ Fabb_isogno_Sicilia 2013;( _ _ 8.802.000._i-i6,00
Qiroia Progetti obiettivo di rilevanza _nazionaIe (quota Siaio2__ _ _ 64. 666, 202,00 L

'_Qnoia Ifrogeiii obiettivo a'i rilevanza nazionale (aaaia_Rggione) _3_É'_._«{0{_. 352, 00

entrateproprie _stirnaie_ a livello_nazionale _ _ _ l)o”4.o' 93. 00

QUOTA DISPONIBILE -_anno 20)'4' _ 3. 275. 9815.2I_2,_00 _

PRESO ATTO dei contenuti della specifica relazione prot.n. 85763 del 10/71/2014 elaborata dal Dipartimento
Pianificazione Strategica - Servizio 5 “Economico Finanziario”- con la quale si da conto all"Asscssore al
ramo, degli esiti del procedimento, svolto secondo le modalita previste dall*`articolo 6, comma 1, della legge
regionale 14 aprile 2009, n.5, di negoziazione ed assegnazione a ciascuna Azienda pubblica del Sistema
Sanitario Regionale delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Regionale per l"anno 2014, pari ad euro
8.473.897.000,00, e dei correlati obiettivi economici, giusti verbali sottoscritti dai legali rappresentanti delle
strutture medesime, dal Dirigente Generale e dal Dirigente del Servizio 5° del Dipartimento per la
Pianificazione Strategica de1l°Assessorato della Salute.

CONSIDERATO che dalliapplicazione dei criteri di riparto, adottati con le medesime modalita utilizzate per il riparto
2013, e delle modalita di individuazione dei costi delle cosiddette “funzioni non tariffabili“ nonche dei costi
rilevati nei modelli CE consuntivo 2013 finalizzati ad ottenere una distribuzione delle risorse tale da assicurare
Perogazione uniforme, efficace, appropriata ed omogenea dei Livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio
regionale, si e proceduto ad apportare precisi correttivi di riequilibrio delle risorse assegnate, per lo più generati
dalle differenze strutturali ne1l`offerta sanitaria ancora esistenti tra le varie province;

RAVVISATO opportuno, ai fini della negoziazione 2014, procedere:
a) per le Aziende che registravano un margine positivo, rispetto ai costi stimati, si e effettuata una

decurtazione di importo finalizzata a costituire un “fondo di sostegno”, di euro 184.461 .798,00:,
b) ad utilizzare per euro 53.696.64l,00 le risorse del FSR accantonate per specifiche finalità per sostenere ur1

processo di riorganizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità finalizzato al progressivo
equilibrio economico dell"intero sistema sanitario regionale;

PRESO ATTO che dagli incontri in contraddittorio con le Aziende, la somma complessiva di euro 238.158.439,00
(l84.46l.798,00 + 53.696.64l,00) è stata negoziata per contributi alle Aziende in tendenziale perdita
d`esercizio per sostenere un processo di riorganizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità
finalizzato al progressivo equilibrio economico, assicurando nel contempo l'erogazione uniforme. appropriata
ed omogenea dei Livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio regionale;

RAVVISATO che le risorse negoziate alle Aziende Sanitarie della Sicilia sono state pari ad euro 8.473.89?.000,00 così
rlpartitet
a) euro 'i.963.3l0.377,00 alle ASP della Regione per il finanziamento della “onora pro-capire”, utilizzando

la metodologia gia adottata per il riparto del PSN dellianno 2013, nonche per sostenere oneri correlati a
particolari attività finalizzate e concordate con la Regione, avviate a seguito di specifiche attivita
progettuali, convenzioni o a seguito di provvedimenti normativi nazionali o regionali;

b) euro 5l0.000.000,00 per quota funzioni non tariffabili e obiettivi strategici. In particolare, euro
460.000.000,00 per funzioni non tariffate pari alle risorse distribuite per lianno 2013 e per gli importi
come di seguito indicati:

' Terapia I E Pronto FUNZIONI NON ,
__ 7 __ Azienria iriferlsiva case :nie >2 case mix _>_3 _ S £'E' I'SO arnbniaioriaie T4 ii' IFFfl_iÃi§7_-.-_.

_ fl It`,-"\.-'AS ff `i_1*ico __ _ 23. 488. 000, 00 i5.026. 000,00 is.a44.nan,na II.620.000. 00 I.222.000, 00 ; t'i0.~i0'0. 000 00
i__ ._-flt'.“\,'f1S` Garil1aitii___ Io”. 301*. 000, 00 I3.609. 000,00 ri.ssn.na_n,rgg__ II. 620. 000. 00 21 il ?†.9.fl9JlQ 52.302.000, 00

.il Oli Cai-inizgaro 2¬f.5?0.000,00 I3. 345.000, 00 I 0. 843 _ 000,00 8. 300. 000, 00 945.000,00 50. 003. 000. 00
5.4 OR Iiapaitio-Pieinonie I5. 986. 000. 00 5-›..a:›.:.i.›.l›«:›f:›.l«›«a lI.584.000,00 I I. 620. 000,00 r.335.aaa,aiai 49.022. 000,00

' .fl Oli lilla So a-Cervelio__ 26. 022. 000, 00 rs.nm_gr›,_øe I4'. 951'. 000.00 il-É29;lilì'?«.t?9 z5ss.ano.an § ra azz rlnririri
__ .›ltfl{,ll” tfr Iialirivjfo _ li. I0-5. 000, 00 9.430. 000,00 9.32 2. 000,00 0.300.000. 00 935-999~9fL .r9.r›as.Qar›.rin

_ .›1-:')l_lP a'£i'v_Ies.sina _ _ _' i.1_srs.t1na_an 6427. 000,00 I0. 392. 000, 00 0.300.000, 00 0 I . 000, 00 4_,f._3_i_s._tlarl.nn
l .1t}t.iF' rgtfaiania 2.-'_ 209.000, 00 i8. 8?0. 00 22. 229. 000, 00 I I. 620. 000, 00 26 2. 00 . 25. 095.000. 00

2 REGIONE ' I55.000.000,00 I06.000.000,00 I06.000.000,00 33.000.000.00 I0. 000. 000. 00 460. 000. 000. 00

ed euro 50.000.000,00 per obiettivi strategici, secondo la tabella che segue:
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' OBIETTIVI
Azienda . STRA TEGICI ¦

315.99- 999› 99
3. 200. 000, 00

ÉÉJ99 999- 99
z salone. na_

_{<1S-'P di Agrigento

ASP di Caltanissetta __

_ ASP di Catania _____ _ __

ASP di lånna _ __

SPdi Messina

ASP di Palermo

5. 300. 0019, 00 _
a.nnn._aanae

_ ASP di Ragusa _ _ l .900. 000.00 _'

E ASP di Siracusa 4.300.000, 00

3. 000.000, 00_ ASR_di Trapani ____ __ _

ARNAS Civico ' I .900. 000. 00

A RNAS Garibaldi I .900. 000. 00
z i l

__ rlOE Cannizzaro __ _ I.900.000, 00

AOR Papardo-Piemonte _ I .900. 000, 00

I.900.00'0,00AOR I/i_ila Sofia-Cervello____ _

AOUf_di Palermo _ __ i._900. 000, 00 ._

f A OUR di Messina

A O UP di Catania
Imoss senza-ra-ta;-a t.a›a.aa;1_._ea f

seototvt: 5a.aoaeae,ee ,

t.asa.ona_n_g
t.ana.nna.gg

PRESO ATTO che i criteri di riparto per Fanno 2014 discendono dall°applicazione:
- delle medesime percentuali utilizzate nel riparto nazionale del FSN 2013 e riprese per attribuire le risorse di
Fondo Sanitario Regionale alle Aziende Sanitarie Provinciali per livelli di assistenza, e dell'utilizzo degli stessi
pesi da applicare alla popolazione per liassistenza specialistica e per Fassistenza ospedaliera;
- dei fattori di correzione del valore della popolazione assoluta, per 1" “Altra territoriale", che si basano sulla
dispersione superiore alla media, zone montane e isole, applicando i seguenti indici:
I situazione orografica: comuni situati ad unialtezza superiore a 1.000 metri s.l.m. - Fattore di correzione 4

(con esclusione del comune capoluogo di Provincia Enna)
Ii densità della popolazione: comuni con popolazione inf. a 1.500 abitanti - Fattore di correzione 3.
I isole: comuni allocati nelle isole minori - Fattore di correzione 5
della popolazione residente nelliambito del territorio di ogni Azienda Sanitaria Provinciale (Fonte ISTAT). i
cui valori sono stati distinti per classi di età e rielaborati sulla base dei pesi previsti dal lvlinistero. ln
particolare, per quanto riguarda la popolazione siciliana, occorre tenere presente, che gli abitanti dei comuni di
Capizzi (ME) e di Lampedusa e Linosa (AG) sono assistiti, ai sensi della normativa regionale vigente,
rispettivamente dalle ASP di Enna e Palermo e non dalle ASP di Messina e Agrigento (comma 2 bis, art.6 l.r.
n.30l93):,

RITENIJTO che per il finanziamento delle aziende sanitarie, si tiene conto delle prestazioni rese in regime di mobilità
intra ed extra regionale e di mobilità internazionale, attiva e passiva, determinata sui dati di produzione
consolidata dell“anno 2013 e sarà soggetto a conguaglio dopo la valorizzazione della produzione sanitaria 2014;

RAVVISATO che sulliammontare delle risorse di Fondo Sanitario Regionale da ripartire per Panno 2.014, di euro
8.775.986.212.,00, decurtata la quota negoziata alle Aziende Sanitarie, gravano ulteriori euro 302.089.212,00
che sostanzialmente sono così suddivise:
a) euro 148.199.l20,00 per spese sanitarie correlate al finanziamento di Capitoli del Bilancio Regionale

_ zia-tì_d 1F0ndcSanitarie Regionale; __ _ __ __ ___ __
= çapitoii _ descrizione _ , Att_no_20I4

412519 Spese connesse aljinzionamento ed alla gestione del SIS ___ 0-_l_ -100,00

iTi4t2522 _ §t›ese generali connesse con la gesttonedel FSR _ _ __ l.5t“š¬f_~_l2ll, 00'__

I 412525
I 413524

Sgesa per il Servizio Sanitario di Emergenza _ ____
Finanziantenta CEFPAS ___ › _ _ __

l3 2. 420. _i_'i0. 00

Il 4I37I5 Indennità dt_residenza farmacie rarali _ _
fs?-É'È_999_-..fill i
t.ovo__ gnt›.oo___l

g -II3 720__ Spgse per tlpotenziamenta la-anca dei sangue eordonale __ __ _ _ ."il?.00ll. 00

È eresia
Spese per tlfnnztonamento del sistema di identi cazione e registrazione degli animali

____c_on la conseguente tracetal:›tlita dei prodotti da essi derivati 2.0¬'lri ?50. 00

02416526 Spese perfedacazione alla salate ___ __ 1 5ot.tooo,oo
_ res. tra tgaaa
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b) euro 1-4.530.289,78 per spese direttamente assunte al bilancio della Gestione Accentrata di cui ai relativi
provvedimenti di spesa assunti elo da assumere,

c) euro l2.217.908,80 per costi sorgenti che si presume potranno manifestarsi, con oneri a carico delle
Aziende, nel corso del1`*anno 2014 e che saranno oggetto di finanziamento a consuntivo in ragione degli
effettivi oneri rilevati, di cui:
I euro 1.200.000,00 da assegnare all°ASP di Messina quale integrazione, per Fanno 2014, della

Convenzione tra Ospedale Bambino Gesù di Roma e Regione Siciliana per Fistituzione del Centro
Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo, sottoscritta l°11 giugno 2010;

I euro 2.003.526,00 all°Azienda Ospedaliera “Civico” di Palermo, giusta convenzione con la ditta
Kedrion, per la lavorazione del plasma e la trasformazione in emoderivati;

I euro 600.000,00 accantonate per la copertura dei costi per 1`attività prevista all“art.8 del DA
n.2285l20l2 e che saranno direttamente ripartite alle Aziende interessate, previa verifica e
certificazione da parte del CRT;

I euro 1.201.000,00 all'Azienda Ospedaliera “Civico” di Palermo per il funzionamento del CRT;
I euro 5.100.000,00 da assegnare alle Aziende Sanitarie Provinciali quale contributo per accantonamenti

finalizzati all*1ndennità Vacanza Contrattuale (IVC) del personale convenzionato (Medici di Medicina
Generale e Pediatri di Libera Scelta);

I euro 637.400,00 per l°AOUP di Messina per la parziale copertura dei costi dei progetti “Prima Pietra" e
“l\lemo Sud";

I euro 1.315.982,80 all“Azienda Ospedaliera “Civico” di Palermo quali risorse necessarie, al fine di
accedere ai finanziamenti nell*ambito del Programma di riqualificazione dell`assistenza sanitaria
riguardante le città di Palermo e Catania (art. 71 Legge n.448l98), per Facquisizione di attrezzature
sanitarie per l”“U.O. di Neuroradiologia” nonche per 1*“Adeguamento del sistema informativo
Aziendale"

I euro 160.000,00 a1l*Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa quale integrazione alle risorse necessarie
per la ristampa del Quaderno Regionale di Gravidanza.

d) euro 64.666.207,00 quale risorse vincolate per obiettivi di PSN per lianno 2014 (quota Stato) che saranno
oggetto di separato provvedimento di assegnazione;

e) euro 62.4't`5.686,42 quale risorsa al momento non correlata a costi sorgenti e da accantonare
cautelatívamente anche per la necessaria rideterminazione delle assegnazioni delle risorse di fondo
sanitario regionale per Pesercizio 2014 per effetto dei nuovi saldi di mobilità e delle effettive prestazioni
che saranno prodotte e contabilizzate per il medesimo anno da ciascuna delle strutture sanitarie;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l`anno
f`inanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;

VISTO il DA n. 30 del 31 gennaio 2014 con il quale l°Assessore per l`Economia provvede alla ripartizione in capitoli
delle unità revisionali di base relative al Bilancio di previsione della Regione per l`anno finanziario 2014;

PRESO ATTO che il fabbisogno del Fondo Sanitario Regionale per lianno 2014 e determinato in euro 8.7'l5.986.2 12.00..
a lordo del saldo di mobilità di euro l71.710.75l,00, che risultano appostate nei capitoli di bilancio regionale -
rubrica salute - per l°esercizio_2014, come dettagliati nella tabella che segue: _ _

capitoli _ _ descrizione capitoli _ __ A_nn_o_2_ttt4' ___

4'I2_'iI9 I Spese connesse aljiitizionantento ed alIa_gesttone del SIS __ I 00.00
\-

-II2522 5 Spese generali connesse con la gestione del i°:SR _ l.fio*4.420. 00
4I2525 ' Spesa per il Servizio Sanitario di Emergenza _i3 ?.42o._5p`_0.0tl_
4I3324 ' Finanziamento CBFP.-IS 4'. 930. 000. 00
4'I3?I5 Indennita di residenza farmacie rurali t.oat›_.riot›.tr›
«H3 220 .Lil 7. 000, 00

4I65I9

__ Spese per ii potenziamento banca del sangne cordonale

Spese per tlfnnzionamento del sistema di identificazione '
e registrazione degli animali con la conseguente
tracciabilità dei prodotti da essi derivati 2.040. 750,00

I
Il

4I6526 _.§]pese per Iiedncazione alla salate __ _ _; .Sao aaa. on
I'

4I330I I rs.›v 2.I95.I?ti.-I05,00
4I3302

: ¬

_ rss _ _-I.262._996. 00_
4I3307 I 2 IRAP E IRPEE I.ó`9.ji.832. 90 9. 00

*_ __ 413322 _ I rsooern oeternro _ sr/I ro _ ot. esegui. na
rtssgs _ PROGETTI OEIETTIJ'/fO f REGlOIllE_ ___ ____ __aj.z.-frt¬t..35.;'. rio

.l

rornze, _ s.ee.r._2_:is. nn.es
zrszaa SALDO MOBILITA' I?I.?I0.?5l.00

_ rornte complessivo _ s._n5.sss.zt2,t›ei jø
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PRESO ATTO dalle superiori determinazioni eto considerazioni che, per 1“anno 2014, la quota in atto a disposizione del
sistema sanitario regionale ammonta ad euro 8.7T5.986.212,00 che viene distribuita secondo i parametri ed i
criteri sotto specificati:

a) per le aziende territoriali in base alle quote pro-capite per ciascun cittadino e alla quota per
prestazionilattività non tariffabili;

b) per le aziende ospedaliere, policlinici ed IRCSS pubblici in base alla quota per prestazioni ed attività
non tariffabili e alle quote vincolate per specifiche finalità;

c) per le strutture a gestione diretta in base ai budget determinati da questo Assessorato;
d) per gli altri Enti elo soggetti privati in base agli impegni contrattuali assunti;
e) per il finanziamento delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario

Nazionale;
f) per il finanziamento dei capitoli di spesa del Bilancio della Regione Siciliana - rubrica sanità, che

vengono direttamente gestiti da questo Assessorato.
PRESO ATTO, altresì, che la somma di euro 8.604.275.461,00 - al netto di euro l'll.7l0.751,00 per saldo di mobilità

che trova specifica copertura sul capitolo 215204 nel Bilancio della Regione dell°esercizio 2014 - Rubrica
Bilancio e Tesoro - costituisce la quota netta finanziaria del fondo sanitario regionale da distribuire secondo il
seguente dettaglio:

1

2

3

4
5

6

7

per le aziende territoriali in base alla quota pro-capite, compresi contributi vincolati e funzioni, al
netto del saldo della mobilità per le prestazioni intra ed extra regionali;
per le aziende ospedaliere, policlinici ed IRCSS pubblici in base alla quota per prestazioni ed attività
non tariffabili, per attività vincolate per specifiche finalità, nonche per le prestazioni erogate e
rendicontate attraverso i ussi ministeriali;
per le strutture a gestione diretta in base alle prestazioni erogate e rendicontate attraverso i flussi
ministeriali e comunque nei limiti del budget assegnato;
per gli altri Enti in base agli impegni assunti;
per il finanziamento delle risorse vincolate - quota Stato - per la realizzazione degli obiettivi del Piano
Sanitario Nazionale;
per il finanziamento dei capitoli di spesa del Bilancio della Regione Siciliana - rubrica Salute, che
vengono direttamente gestiti da questo Assessorato.
la restante parte viene complessivamente accantonate per la necessaria rideterminazione delle
assegnazioni delle risorse di fondo sanitario regionale per liesercizio 2014 per effetto dei nuovi saldi
di mobilità e delle effettive prestazioni che saranno prodotte e contabilizzate per il medesimo anno da
ciascuna delle strutture pubbliche e private della gestione accentrata.

VISTI gli articoli 26 e 27 del D.L. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“;

VISTO 1*art. 68 della legge regionale l2l08l2.0l4, n. 21;

DECRETA

ART. 1 - ll Fondo Sanitario Regionale, nelle more delliapprovazione della legge di stabilità dello Stato anno 2015, e
provvisoriamente determinato per l"anno 2014 nella misura di euro 8.775.986.212,00, al lordo del saldo di
mobilità sanitaria di euro l71.'ll0.751,00, della quota accantonate, dei capitoli regionali di euro
148.199.120,00 e delle risorse vincolate per il raggiungimento degli obiettivi di piano sanitario nazionale di
euro 64.666.20"i,00;

ART.2 «- E” assegnata, in via provvisoria, per l'anno 2014, nelle more della definizione delle effettive produzioni
sanitarie e dei nuovi saldi di mobilità intra ed extra regione ed internazionali, ai soggetti descritti nella allegata
tabella “A” e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, la somma complessiva di euro 8375.9862 12.00 in
conto competenza ed euro 8.604.275.461,00 in conto cassa, imputando i predetti importi alle disponibilità dei
capitoli di bilancio regionale - Rubrica salute descritti nella tabella che segue:
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_ _' _ _

capite!! ¦ CAPITOLI Camgetenza í _ Cns's_f.r _
413301 FSN W 2.1f_9.5.1' 76.405.101!) _2.I9.fi. !7f5.¬HJ5,00

418302 .FSH _ _ _ ¦ _ _ _4.262_996.4f)8,i5F|0 4_362p_99a_40.:gpn
413397 _ IR/1' P E IRPEIÉ _ _ }.895.832.969,l_Él f____ ;_s95_s32_p_%9_rv_›
413322 í ; FJROGÉÉTTI TIVO- STATO _* 64.666.20?,|!§W W 64_a@a_2rJ?_0{y
4 13363 Paoqeriv OBETTWO - lgeoious ' 37.404.352. un 3z40¬f_352_no
2 15204 ,SALDO_MOBILI?}-1' 1'7I.?)'0.75i.|5l|0 U

Sub totale 8. 62 7. 78 7.092,99 _ s.4_ws.o7.§..e4g_,_oø
c'{1pff0!i*I*egíon Ii' *W 7 I 43. I951;' __ :'43. I 99. UG. Of?

_ _ ToTAL_5__coMB;gss:Vo l a 775. m.212.0o 8494.2 75.46I.00

/bi íåšäßg"“
: `"\__|`alV

*Éi-¬
.UFE

ug, '_ os .` o
n

ART 3 - Riservarsi, con separato e successivo provvedimento, di rideterminare il riparto del Fondo Sanitano
Regionale 20 l 4 ad avvenuta acquisizione dei dati definitivi di produzione sanitaria;

ll p1ovved1mento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale. a fini dell°assolvimento dell°obbligo di pubblicazione on line.
ll presente decreto viene trasmesso per il visto di competenza alla Ragioneria Centrale della Sanità.

Palelmo, 2 2
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Il Dirigente Gerzeraƒe
I m'1›a!ore Sarnrnarfano -'i __ _
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_ Azienfla

1 saldi di mobilità
INTRA - EXTRA - .

QUOTA DI INTERNAZIONA 1 QUOTA DI CASSA
COMPETENZA 5 LE aiilizzaii in 20i4 CON

Citta 1 ANNO 2014 negoziazione A TTI VITA ' 2013
Agfigenio __ 678. 64 000, 0 C3 1700. 856. 912, 00 5 77. 78 7. 088, 1. *--11 2:--__

_._4_..S'R di Agrigenlo
ASP di Calianisseila l Callanisseiia_ 449. 843. 04010, C3 CW I - 64_236_104,0†6f 385.606.896, 'C11CJ

iL_fl.S`1-” di Catania 1 Catania 1601.50206 C5'iv C3 CWi , - 370. 334.257, 00 1.231232. 743,1 *C-_`_"1 \-L1

Enna
i

3 19. 003_ 0190,, 4kl»CJ - _ š1.50i6.532,00 , 28 2 496__4_68, 01,41._-'¬

.-4S_`P di Messina , iMessina
7 _ F 7 _

1' . 092. 23 9, 000, 00' - 224.236.i98,00, 868.002.802. '--;› '*-2»
.»4SP di Palermo 9 Palermo 1.777_216_"06 ,gti»::1 C: _, - 524.i25.582,0|0

|

W1. 253. 090. 4' l8, 00¬ f _ __ _

ASP di Ragusa A l Ragusa 7 470.101.001: __ 'T1 \T¬'\ 37. 332. 736, 00* 441. 858. 264, 11:0
_A,S'P di Siracasa 5 Siracasa A 621.340304L3 'CJ

¬Ir C: C1 .- 73. 828. 776, 06 '-T-Lf *'-lls4;.,511.224,l
'ASP ai 'ifrapani _ sí»H C:CJ _ 100. 408.155, 00 ¬'H559.170. 845,1

_ Civico aiermo i57 6791 lil i5l. 130.205, 00 308.800.203. C2»i-_ É":É"'¬
Garibaldi

› A '_ _

f iú'

659.570.l

il 24.553. C1 _lC_'“-;›CJ'f-TJC1 ,_:1,_=-1»Cl»É?C1 1' 44. 588. 678, 00 210.141.628. 01:11
6 Cannizzaro _ _ _'

C
Catania 7i.544.1 'F-Il ~T¬ 'T-:È*- 'H

00 1 10.831. 430, 00 182.375.430 0  C1"- “TJ
Pa,o.ardo _- Piemonte Messina 00.464. C3 C1. C5“III C3 C1 83. 108. 85 7, 00 173.562.185 7,1il: C-Li
Villa Sofia - Cervello _-

Tralpani
P _

Palermo __ 126.201(-;¬ Es :E'H- ü '~T'¬I' 1 46. 0,65. 643, 00 273. I66643 .. '-T3 KT:
I Policlinico aniversilario Palermo 69164 L1» C1 121.355. 701. 00 100.5? 0. 701 _ C11 H2ff _ _ _ _

Policlinico aniversirario Messina 36 848 1lvi Ir1 “-;\CJ C-31511 Cl»C3HN-1 il_ '-T"\I' i I 722.230,00 _ “-52 "C11l7=l.570.230,l
Policlinico aniversiiario 9 calma 7 141.421.011É» C2» 'È

I'_.

207. 760. 996, 00 340.1181006 ““Ii '\;1 il
H IRCSS earolesi il . Messina 7. 386. 000, 00 13. 100. 163, 00 20.385 163.15;* i-15

ñ 8. Raffaele 2 .I Cefalù 2. 348. 81 í._¬"s fiH C: =r:~ I _ 63.240._000,665| i
`-;> il62-588.800

4 8z1cc†heri` Palermo il
L

F fl6 _l_. 400. 0I_l0', LJ E1 5 6. 482. 000, 00 32. 882. 000, 00-rc _ - 7 __

1.901521* _Palermo 238.il7,l8 'CJ08. 000. 000,0 703.238. 1,1118
RIZZOL4' 5 Bagheria il

1

4-

? '*' 16.500†`000,0 'T'_"› 1' 6. 500. 000, 00
_ i.siinnoZooprofilaa1'co R il Palermo R 145.800,00~ 77 _ __: * 1** _ 1

,_ i{Rll0'G _
_ 145.800,00 A __

3.416.330_36 ._ 3.416.330,36
1__If'illa Santa Teresa 1. 140. 000, 00 I _ l40. 000, 00.4 1-'cr 7 3%

3 75,00  375. 001 .-1R.41v 7 l53.279,50 ___ /5 279 50"R 4 o1:1v..4s 7 ti 405. 650, 00
3.

405. 650. 00 ,P
L 6. 088, 74 I   6.088,24

P1 ogeiii obiettivo
T (faswa Cara La_Maccl3iarella _ _ _

.ii 666 202 007 _ 64 666 202 00
_ flccfiisaiisanici-Ho _ _ 79.969._-'1'35,22' _ 27.269.598,00 _l07'__2__3f_9.033,.2_2

c.4P.f1oz11e8G101\/21.1 7 148.100.120,00l  * 1-48.100.120_00
“TOTALE il _ ` l 8.775.086.212,00`,`- 171.710.751,00 _8.604.27s.461,00

¬-\,`__
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' ' -i-.

-_af--*F* -0* .ä'
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