
D.R.S. n.
REPUBBLICA ITALIANA
   REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

    Il Dirigente responsabile del Servizio 5 
“Economico-Finanziario”

  Fascicolo Sanitario Elettronico “FSE“-  IMPEGNO saldo anno 2019 (esito E.5A All.D al D.M.23/12/2019)
saldo anno  2020 (esito E.5A All.D al D.M. 23/12/2019)  -  saldo anno 2021 (esiti E.3A, E.5A  All.D al D.M
23/12/2019).                                                                                                                                                         .

  
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA   la Legge  n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO  il D.P.Reg. 28/02/1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del

governo e dell’amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il D.Lgs. 7 dicembre 1993,

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

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione
sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e s.m.i.;
VISTO    il   Decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.82 e  s. m. i. “Codice dell'Amministrazione

digitale” nonché la circolare n.10 del 12 maggio 2020 “Dematerializzazione dei flussi
documentali  con  le  Ragionerie  Centrali”  della  Ragioneria  Generale  –  Assessorato
regionale dell'Economia;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;

VISTO il Titolo II  “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.  recante  “Disposizioni in materia di armonizzazione
degli schemi 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”;

VISTO l’art.20 “Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento
dei singoli servizi sanitari regionali” del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.;

VISTO l’art. 47, comma 12, della l.r. 28 gennaio 2014, n.5 che prevede:  “A decorrere dall’1
gennaio  2014,  sono  recepite  nell’ordinamento  contabile  della  Regione  siciliana  le
disposizioni contenute nel Titolo II  del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118 e
successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 204 del 28/05/2020 recante “ Art.20 del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n.118 e s.m.i. – Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento
del S.S.R.” e successivi decreti del Ragioniere Generale;

VISTO il  D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 – Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale  16  dicembre  2008,  n.19  “Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3;

VISTO l’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17  dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 382 della legge 11
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dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019),  concernente  il  Fascicolo  sanitario
elettronico (FSE), il quale prevede, in particolare che:
-   il FSE è istituito dalle Regioni e province autonome;
-  il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  realizza  l’infrastruttura  nazionale  per
l’interoperabilità  (INI),  nonché  le  funzioni  in  “sussidiarietà”  per  le  Regioni  che  ne
facciano richiesta, come previsto dal decreto attuativo del Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute del 4 agosto 2017;

VISTO      il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (DMT) n. 19405 del 8 marzo 2019,
il quale dispone le variazioni contabili ai relativi capitoli di spesa anche per le risorse
del  Fondo  per  il  finanziamento  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  infrastrutturale  del
Paese destinate al progetto “Fascicolo sanitario elettronico” per gli anni 2018, 2019,
2020 e 2021;

ATTESO  che la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 novembre 2019  (Rep. Atti. n.184/FSR)
ha sancito l’Intesa   tra il  Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della salute, concernente l’utilizzo del Fondo per il finanziamento degli
investimenti  e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - Fascicolo Sanitario Elettronico
(FSE), ai sensi dell’art. 3 della legge 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO       il Decreto 23 dicembre 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
della salute “Utilizzo del Fondo per il finanziamento degli  investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale  -  Fascicolo sanitario elettronico”,  pubblicato nella  GU n. 13 del  17
gennaio 2020;

VISTO     il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 che prevede la
ripartizione  del  Fondo  per  il  finanziamento  degli  investimenti  e  lo  sviluppo
infrastrutturale  del  Paese  tra  le  Amministrazioni  centrali  dello  Stato  di  cui  all'art.1,
c.1072, della legge 27 dicembre 2017, n.205, in relazione ai settori di spesa indicati nel
medesimo comma 1072;

VISTO     l’art.2 “Utilizzo delle risorse e programmazione interventi  ” del D.M. 23/12/2019, nel
quale è stabilito che le risorse del Fondo FSE, sono relative al periodo 2018-2021, sono
ripartite per annualità e sono da destinare agli interventi da effettuarsi, per le attività di
propria competenza, da parte delle Regioni e da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze;

ATTESO  che al  comma 3 del  succitato art.2  sono rappresentati,  in  dettaglio,  gli  interventi  di
competenza delle Regioni, da realizzarsi anche promuovendo accordi interregionali ai
fini della razionalizzazione dello sviluppo delle infrastrutture;  

CONSIDERATO che all'art.4 del  D.M. 23/12/2019 è stabilito che l'erogazione  delle risorse alle
Regioni, da parte del MEF deve avvenire a titolo di acconto, per ciascun anno, per gli
importi di cui all'allegato B,  corrispondenti al 20 per cento del riparto annuale, come
riportato  all'Allegato  B  e  a  titolo  di  saldo,  per  ciascun  anno,  per  gli  importi
corrispondenti  a  ciascun  esito  positivo,  come  riportato  nell'Allegato  D  del  predetto
decreto;      

PRESO ATTO che  le  quote   destinate  alla  Regione  Sicilia  riportate,  per  ciascuna  annualità,
nell'Allegato A al D.M.23/12/2019 sono le seguenti:

       - Anno 2018    €     407.333,19     
       - Anno 2019    €  5.428.936,76       
       - Anno 2020    €  9.580.476,63     

- Anno 2021    €  1.217.518,91
VISTO    il  D.D. n.  1517 del 27.10.2020  con il  quale il  Dipartimento  Bilancio e  Tesoro –

Ragioneria Generale della Regione – ha provveduto all’istituzione del capitolo 7818 -
Entrate in conto capitale - “Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
Strutturale.  Fascicolo  Sanitario  elettronico” - C.F.: E. 4.03.10.01.001  e  del  correlato
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capitolo   812029  –  Spese  in  conto  capitale  -“Fondo  per  il  finanziamento  degli
investimenti  e  lo  sviluppo  Strutturale.  Fascicolo  Sanitario  elettronico” C.F.:  U.
2.04.21.02.000;

VISTO      il D.D.S. n.1263 del 16/12/2020 con il quale, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.118/2011, è
stato accertato, riscosso e versato l'importo complessivo di € 3.083.349,32 sul capitolo
7818 “Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo Strutturale. Fascicolo
Sanitario elettronico”- C.F.: E.4.03.10.01.001 – capo 21 – entrate in conto capitale del
Bilancio  della  Regione  siciliana,  per  l'esercizio  finanziario  2020,  con  causale
“Pagamento acconto anni 2018-2019-2020”;

VISTO      il D.D.G. n.1388 del 30/12/2020 con il quale si è proceduto all’assunzione dell’impegno
della somma complessiva di € 3.083.349,32,  relativa all’acconto del 20% per gli anni
2018 – 2019 e 2020, sul capitolo  812029 – Spese in conto capitale  -“Fondo per il
finanziamento  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  Strutturale.  Fascicolo  Sanitario
elettronico”, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario anno 2020;

VISTO      il D.D.S. n.1121 del 04/11/2021 con il quale, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.118/2011,
è stato accertato, riscosso e versato l'importo complessivo di € 243.503,78 sul capitolo
7818 “Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo Strutturale. Fascicolo
Sanitario elettronico” C.F.: E.4.03.10.01.001 – capo 21 – entrate in conto capitale del
Bilancio  della  Regione  siciliana,  per  l'esercizio  finanziario  2021,  con  causale
“Pagamento acconto anno 2021”;

VISTO      il D.D.G. n.1415 del 21/12/2021 con il quale si è proceduto all’assunzione dell’impegno
della  somma complessiva  di  €  243.503,78,   relativa all’acconto  del  20% per  l'anno
2021, sul capitolo 812029 – Spese in conto capitale -“Fondo per il finanziamento degli
investimenti  e  lo  sviluppo Strutturale.  Fascicolo Sanitario elettronico”, del  Bilancio
della Regione Siciliana, esercizio finanziario anno 2021;

PRESO  ATTO della  nota  prot.  n.105263  del  10/10/2022  del  Servizio  3  “Bilancio  e
Programmazione” – U.O. S 3.1 “ Fondo sanitario” del Dipartimento Bilancio e Tesoro –
Assessorato Regionale dell’Economia, assunta al protocollo n.45619 del 11/10/2022 di
questo  Dipartimento,  con  la  quale  in  riscontro  al  Bankit  del  14/09/2022, è  stato
comunicato  l’accredito,  sul  c/c  0306694  intestato  alla  Regione  siciliana  Sanità,
dell'importo di  € 664.767,77 saldo 2019 , dell'importo di  € 1.173.119,59   saldo 2020
(entrambi relativi all'esito positivo E.5A Interoperabilità di cui all'All.D al D.M.23/12/2019) e
dell'importo di  € 168.961,81  saldo 2021 (relativo agli esiti positivi E.3A Consenso-Canali
e  E.5A Interoperabilità  di cui  all'All.D al  D.M.23/12/2019), con imputazione al  capitolo
7818 “ Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo strutturale.Fascicolo
sanitario elettronico -  C.F.: E.4.03.10.01.001 – capo 21 – entrate in conto capitale del
Bilancio della Regione siciliana, competenza esercizio finanziario 2022, per un totale di
€ 2.006.849,17;

VISTO      il D.R.S. n.988 del 21/10/2022 con il quale, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.118/2011,  è
stato accertato, riscosso e versato l'importo complessivo di € 2.006.849,17 sul capitolo
7818 “Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo Strutturale. Fascicolo
Sanitario elettronico”- C.F.: E.4.03.10.01.001 – capo 21 – entrate in conto capitale del
Bilancio della Regione siciliana,  competenza esercizio finanziario 2022, con causale
“Pagamento saldi anni 2019-2020-2021”;

VISTO    il D.D. n. 1916 del 23/11/2022 della  Ragioneria Generale della Regione – Assessorato
Regionale dell’Economia  con il quale è stata iscritta, per l'esercizio finanziario in corso,
in termini di competenza e di cassa, nel capitolo di entrata 7818 e nel capitolo di spesa
812029, la somma di € 2.006.849,17;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n.14 “Bilancio di previsione della Regione siciliana
per il triennio 2022-2024”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
24 del 28  maggio 2022 – Parte I – Supplemento ordinario;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.265  del  30  maggio  2022  "Bilancio  di
previsione  della  Regione  Siciliana  2022-2024.  Decreto  legislativo  23  giugno  2011,
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n.118 e successive modifiche e  integrazioni,  Allegato  4/1  -  9.2.  Approvazione  del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli
indicatori"; 

CONDIDERATO che, i beneficiari degli importi, a titolo di saldo per gli anni 2019, 2020 e 2021,
sono le Aziende sanitarie proviciali, le Aziende ospedaliere e universitarie e l'IRCCS
Bonino Pulejo di Messina;

CONSIDERATO che, nelle more di acquisire dall'Area Interdipartimentale 3 “Sistemi informativi-
Statistica-Monitoraggi” di questo Dipartimento il riparto degli importi, a titolo di saldo
per gli anni 2019, 2020 e 2021, in favore delle Aziende sanitarie proviciali,  Aziende
ospedaliere e universitarie e IRCCS Bonino Pulejo di Messina, è necessario procedere
all'assunzione  dell'impegno  dell'importo  complessivo  di  €  2.006.849,17 ,  ai  sensi
dell'art.20  del  D.Lgs.  n.118/2011  e  s.m.i.,   sul  capitolo  812029  “Fondo  per  il
finanziamento  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  Strutturale.  Fascicolo  Sanitario
elettronico”, del Bilancio della Regione siciliana - spese in conto capitale, competenza
esercizio finanziario 2022; 

VISTO   il  comma  6  dell'art.98  della  l.r.7  maggio  2015,  n.9,  che  ha  modificato  il  comma  5
dell'art.68  della  l.r.  12  agosto  2014,  n.21,  inerente  alla  pubblicazione  dei  decreti
dirigenziali sul sito internet della Regione siciliana;

VISTO       l’art.9 della legge regionale  15 aprile 2021, n.9;
VISTA       la circolare n.11 del 01/07/2021 dell’Assessorato regionale dell’Economia, integrata 

dalla circolare n.17 del 10/12/2021; 
VISTA       la circolare n.9 del 20/06/2022 dell'Assessorato regionale dell'Economia;

 D E C R E T A
Art.1

Per le motivazioni e le finalità descritte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate
e  trascritte,  ai  sensi  dell’articolo  20  del  D.Lgs.  118/2011,  è  assunto  l'impegno  dell'importo
complessivo di € 2.006.849,17  sul capitolo 812029 “Fondo per il finanziamento degli investimenti
e lo sviluppo Strutturale.  Fascicolo Sanitario elettronico”,  del  Bilancio della  Regione siciliana,
codice SIOPE U.2.04.21.02.011  spese in conto capitale, competenza esercizio finanziario 2022, di
cui :
  €    664.767,77  saldo 2019   (relativo all'esito positivo E.5A Interoperabilità -All.D al D.M.23/12/2019)
  € 1.173.119,59  saldo 2020   (relativo all'esito positivo E.5A Interoperabilità - All.D al D.M.23/12/2019)
  €    168.961,81  saldo 2021   (relativo agli esiti positivi E.3A Consenso-Canali e E.5A Interoperabilità
                     All.D al D.M.23/12/2019)

Art.2
Per quanto esposto in premessa, con successivo provvedimento si disporrà il riparto delle somme a
titolo di saldo anni 2019, 2020, 2021, di cui all'art.1, in  favore  delle  Aziende sanitarie provinciali, 
le  Aziende  ospedaliere  e universitarie e l'IRCCS Bonino  Pulejo  di Messina.

Art.3
Il  provvedimento  è   trasmesso  al  Responsabile  del  procedimento di pubblicazione  dei contenuti
sul sito istituzionale di questo Dipartimento, ai  fini  dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, ai sensi della vigente normativa regionale.
Il presente decreto  è trasmesso, altresì, alla competente Ragioneria Centrale di questo Assessorato 
della salute per la registrazione, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9.

Palermo lì,

        L'Istruttore Direttivo
            Rosaria Zingale
   Il Dirigente Responsabile del Servizio 5
                                                                                                   D.ssa Paola Proia     
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