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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 336 del 28 giugno 2022.
“Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza da COVID-19 Cofinanziamento regionale”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario
nazionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e successive modifiche
e integrazioni e, in particolare, l’articolo 20;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
successive modifiche e integrazioni e, in particolare l’art. 3, comma 1-bis, rubricato
“Organizzazione delle unità sanitarie locali”;
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di
programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”
e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra
Servizio sanitario nazionale ed università” e successive modifiche e integrazioni;
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 “Disposizioni programmatiche e
finanziarie per l’anno 2002” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare,
l’articolo 88 rubricato “Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali”;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio
sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 “Assestamento del bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per
il triennio 2016-2018” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 5,
comma 2, rubricato “Quote accantonate e quote destinate agli investimenti”;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 “Assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021” e successive
modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 6 rubricato “Quote accantonate e
quote destinate agli investimenti”;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, l'art. 2 rubricato “Riordino della rete ospedaliera in relazione
all'emergenza da COVID-19”;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 20222024”;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 14 settembre 2018:
“Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70 –
Approvazione”;
VISTO il decreto dell’Assessore regionale per la salute del 11 gennaio 2019, n. 22:
“Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, N. 70”;
VISTO il decreto dell’Assessore regionale per la salute dell'8 luglio 2020, n. 614:
“Modifiche al D.A. 550 del 19 giugno 2020 “Riorganizzazione delle terapie intensive
e subintensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34”;
VISTO il decreto dell’Assessore regionale per la salute del 21 settembre 2021, n. 960:
“Decreto di approvazione della Riorganizzazione delle terapie intensive e sub
intensive ai sensi dell’art. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – Abrogazione del D.A. n.
558/2021”;
VISTO il decreto dell’Assessore regionale per la salute del 6 ottobre 2021, n. 1014:
“Correzione delle Tabelle 2 e 5 al D.A. n. 960 del 21 settembre 2021 recante –
Decreto di approvazione della Riorganizzazione delle terapie intensive e sub intensive
ai sensi dell’art. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – Abrogazione del D.A. n.
558/2021”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 595 dell'1 dicembre 2021: “P.O.
FESR

Sicilia

2007/2013

-

Accordo

di

Programma

Quadro

''Sanità''

-

Riprogrammazione delle risorse liberate – Apprezzamento”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 42 del 12 febbraio 2022: “Decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Stima delle
entrate e delle spese di fondi regionali a destinazione vincolata al 31 dicembre 2021.
Stima delle entrate e spese vincolate al 31 dicembre 2021 e destinate agli
investimenti. Avanzo finanziario presunto al 31 dicembre 2021”;
VISTA la nota dell’Assessore regionale per la salute prot. n. 30439 del 14 giugno
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
2022 afferente il cofinanziamento regionale relativo al Piano di riorganizzazione della
rete ospedaliera per l'emergenza da COVID-19 di cui all'art. 2 del decreto legge n.
34/2020;
VISTA la nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria
generale della Regione prot. n. 60641 del 21 giugno 2022 afferente l'utilizzo delle
risorse regionali per il cofinanziamento del Piano di riorganizzazione della rete
ospedaliera per l'emergenza da COVID-19 di cui all'art. 2 del decreto legge n.
34/2020;
CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute, nel richiamare la
propria nota, prot. n. 30439/2022, rappresenta: che è stato approvato, ai sensi dell'art.
2, decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge n. 77/2020, da parte del Ministero della Salute, il Piano di riorganizzazione della
rete ospedaliera per l'emergenza da COVID-19, per l'importo complessivo di euro
129.798.413,04 a valere delle risorse D.L. n. 34/2020, di cui euro 123.309.660,00,
pari al 95% quota Stato, ed euro 6.488.753.04, pari al 5% quota Regione Siciliana,
quale compartecipazione a valere delle risorse regionali; che la Ragioneria generale
della Regione, con la citata nota prot. n. 60641/2022, a conclusione dell’esame di
competenza, rappresenta, tra l'altro, che da un punto di vista meramente contabile,
fermo restando la valutazione del Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica in ordine agli aspetti gestionali e dello stato di finanziamento del Piano in
trattazione, la quota di compartecipazione regionale potrà essere iscritta, nelle more di
approvare il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 e di potere utilizzare parte
dell'Avanzo derivante dalle “Somme destinate dagli investimenti” ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge regionale n. 24/2016, mediante utilizzo dell'avanzo di
amministrazione di cui alle risorse liberate ancora da iscrivere a valere dell'art. 20
della legge n. 67/1988; che, pertanto, si rende necessario, che la Giunta regionale
autorizzi la disponibilità della quota regionale per l'attuazione degli interventi di cui al
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza da COVID-19;
RITENUTO di autorizzare, nelle more di approvare il Rendiconto per l'esercizio
finanziario 2021 e di potere utilizzare parte dell'Avanzo derivante dalle “Somme
destinate dagli investimenti” ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n.
24/2016, la compartecipazione della quota regionale al Piano di riorganizzazione della
rete ospedaliera per l'emergenza da COVID-19, pari al 5% per l'importo di euro
6.488.753,04, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione di cui alle risorse
liberate ancora da iscrivere a valere dell'art. 20 della legge n. 67/1988 e di dare
mandato al Dipartimento regionale del bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione di procedere alla relativa variazione di bilancio, nonché di dare mandato al
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica di porre in essere gli
adempimenti consequenziali;
SU proposta dell’Assessore regionale per la salute,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, di autorizzare, nelle more di approvare il
Rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 e di potere utilizzare parte dell'Avanzo
derivante dalle “Somme destinate dagli investimenti” ai sensi dell'art. 5, comma 2,
della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, in conformità alla nota della Ragioneria
generale della Regione, prot. n. 60641 del 21 giugno 2022, la compartecipazione della
quota regionale al Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza da
COVID-19, pari al 5% per l'importo di euro 6.488.753,04, di cui alla nota
dell'Assessore regionale per la salute, prot. n. 30439 del 14 giugno 2022, costituenti
allegato alla presente deliberazione, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione
di cui alle risorse liberate ancora da iscrivere a valere dell'art. 20 della legge 11 marzo
1988 n. 67 e di dare mandato al Dipartimento regionale del bilancio e tesoro Ragioneria generale della Regione di procedere alla relativa variazione di bilancio,
nonché di dare mandato al Dipartimento regionale per la pianificazione strategica di
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
porre in essere gli adempimenti consequenziali.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

ROCCELLA

MUSUMECI
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