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D.R.S. n.            
  

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
 

 
 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento per la Pianificazione Strategica 

 
             Servizio 5° “Economico-Finanziario” 

         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI “Dipartimento Rizzoli-Sicilia” 

Impegno, liquidazione e pagamento prestazioni rese nel periodo gennaio/settembre 2022 

 capitolo 413376 

 

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. Regionale 28/02/1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento 

del governo e dell’Amministrazione 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; 

VISTO in particolare l’art. 8 quinquies del D.Lgvo 502/92 e s.m.i. che al comma 2 stabilisce che “in 

attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Regione e le ASL, anche attraverso 

valutazioni comparative della qualità dei costi, definiscono accordi con le strutture 

pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti 

accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello 

regionale…omissis”; 

VISTO l’art. 8-sexies del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.517; 

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 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale", nonché la Circolare della 

Ragioneria Generale prot. n. 22882 del 12/05/2020; 

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 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed 

integrazioni 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. 15, comma 3, lett. g) del Decreto-legge 95/2012e successive modifiche che stabilisce 

che “Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso 

superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato”;    

VISTO l’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere 

dal 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”; 

VISTO  il D.M. 7 dicembre 2018, modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019 in cui, a far 

data dal 1° gennaio 2021 per i beni e dal 1° gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i 

soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dare corso alla 

giuseppa.giarraputo
Font monospazio
1112/2022



 

 
2 

liquidazione ed al pagamento di fatture non conformi ad ordini inoltrati esclusivamente in 

forma elettronica attraverso il Nodo Smistamento Ordini - NSO; 

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 

servizio sanitario regionale” e successivi decreti del Ragioniere Generale; 

VISTO il punto 1.1.3.2 “Finanziamento per funzioni massimo ammissibile” dell’Allegato Tecnico 

A del Decreto Ministeriale 21 giugno 2016 che stabilisce le modalità di calcolo delle 

funzioni da riconoscere alle aziende;  

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 legge regionale 17 marzo 

2016, n.3.”;  

VISTO  il D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 di modifica al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, 

per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 

novembre 2011, n. 180; 

VISTO il D.A. n.01967/11 del 12 ottobre 2011 con il quale sono stati approvati: 

 - il Contratto di locazione sottoscritto in data 4 ottobre 2011 con il quale “Villa Santa Teresa 

s.r.l. - Diagnostica per le immagini e radioterapia”, concede porzione dell'immobile 

denominato “Villa Santa Teresa” in Bagheria ed attrezzature sanitarie, rispettivamente in 

sublocazione ed in locazione, all'Assessorato alla salute della regione Sicilia, con l'intervento 

dello IOR; 

- il contratto di comodato d’uso sottoscritto in data 4 ottobre 2011 tra l'Assessorato 

Regionale della Salute e l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR); 

- la “Convenzione tra Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Salute e Istituto 

Ortopedico Rizzoli” sottoscritta in data 4 ottobre 2011; 

VISTO il “Protocollo per il rinnovo dell’intesa istituzionale tra la Regione Siciliana e la Regione 

Emilia-Romagna con l’adesione dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR)”, 
 sottoscritto in data 1° ottobre 2021 dall’Assessore regionale della salute Ruggero Razza per 

la Regione Siciliana, dall’Assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini per 

la Regione Emilia-Romagna e dal Direttore Generale Anselmo Campagna per l’IRCCS 

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività dello 

IOR in Sicilia, presso la sede di Bagheria (PA), finalizzate allo svolgimento dell’attività di 

assistenza ortopedica e medicina fisica e riabilitativa e di ricerca, nell’interesse congiunto 

della tutela della salute della popolazione, approvato con D.A. n. 1131 del 8 novembre 2021; 

VISTO il punto 15.2 dell’Articolo 15 del suddetto Protocollo che recita “Le parti si impegnano a 

sottoscrivere gli Accordi Attuativi di cui agli artt. 3.8 e 7.1 entro 60 giorni dalla sigla del 

presente Protocollo. L’approvazione di tali accordi è condizione sospensiva dell’efficacia 

dei vincoli e degli obiettivi stabiliti negli artt. 3, 4 e 10 del presente Protocollo. Nelle more 

di tale sottoscrizione, IOR prosegue l'erogazione dell'attività assistenziale e Regione 

Siciliana si impegna a remunerare a IOR il valore della produzione erogata mensilmente, 

nonché la somma di 450.000 euro mensili determinata ai sensi del successivo art. 15.4”; 

VISTO il punto 15.4 dell’Articolo 15 che recita “Al fine di concludere il precedente accordo, la 

Regione Siciliana si impegna a liquidare a IOR i crediti residui il cui ammontare è 

determinato dal fatturato relativo al valore della produzione (flusso A, Sdao, C, file F) al 

netto dei controlli sanitari, oltre il budget per la ricerca e formazione pari a € 1.000.000 e il 

budget delle funzioni assistenziali pari a € 4.400.000. Il valore complessivo della 

remunerazione del budget delle funzioni assistenziali di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 sexies 

del D.lgs 502/1992, non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di 

remunerazione assegnato. Il credito residuo che Regione Siciliana si impegna a liquidare 

entro 90 giorni dalla stipula del presente protocollo è pari agli importi indicati nelle tabelle 

“A e B” che ne sono parte integrante. Con riferimento agli anni dal 2016 al 2020 gli 

importi previsti, nella citata tabella “A”, sono determinati al netto dei controlli sanitari 

rispetto ai quali lo IOR si impegna ad emettere i relativi documenti contabili. Relativamente 
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all’anno 2021 nella tabella “B” è stato indicato l’importo del credito, al lordo di eventuali 

decurtazioni derivanti dai successivi controlli sanitari, riferito al periodo fatturato fino alla 

data di sottoscrizione del presente protocollo (gennaio-luglio). Il riconoscimento economico 

dell’attività relativa al periodo agosto-settembre 2021 sarà determinato secondo i criteri 

individuati per i precedenti mesi dello stesso anno di riferimento”; 

VISTO in particolare l’articolo 7 “Rinvio ad apposito accordo contrattuale” del superiore Protocollo 

che al punto 1 recita “Per la regolamentazione delle attività di cui agli articoli precedenti, 

tra la Regione Siciliana e lo IOR viene stipulato - nel rispetto delle indicazioni della 

presente intesa - un apposito accordo contrattuale annuale ai sensi dell’art. 8-quinquies, 

comma 2-quater, del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni, che stabilisce volumi e 

tipologie di prestazioni, obiettivi attesi, indicatori strumenti di monitoraggio e controllo, 

budget annuali e pluriennali per la remunerazione delle prestazioni”;  

VISTO l’Accordo contrattuale di cui all'art. 7 comma 1 del "Protocollo per il rinnovo dell’intesa 

istituzionale tra la Regione Siciliana e la Regione Emilia–Romagna con l’adesione 

dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna" per gli anni 2022-2024 – del 17 ottobre 

2022 - sottoscritto con firma digitale qualificata, dal Direttore Generale Anselmo Campagna 

per l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e dal Dirigente Generale Ing. Mario La 

Rocca per il Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato regionale della 

Salute, di cui si è preso atto con D.D.G. n. 994 del 24 ottobre 2022; 

VISTA  la legge regionale 15 aprile 2021, n.10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 

triennio 2021-2023”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.17 del 21 

aprile 2021 - Supplemento Ordinario; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.168 del 21 aprile 2021 "Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana 2021-2023, Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1 - 9.2. 

Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale 

e Piano degli indicatori"; 

PRESO ATTO che l’attività dell’anno 2022, per il periodo compreso tra gennaio e settembre deve 

essere riconosciuta in applicazione di quanto stabilito al punto 15.2 dell’Articolo 15 del 

citato schema protocollare del 1° ottobre 2021, approvato con D.A. n. 1131 del 8 novembre 

2021; 

CONSIDERATO che si è proceduto agli adempimenti di cui alla normativa NSO "Linee guida per 

l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici" - generando, per l’IRCCS Istituto 

Ortopedico Rizzoli di Bologna, su piattaforma Sicoge Enti il seguente ordinativo: 

DPS_Serv5_014 del 27/09/2022 – 00522H; 

VISTE le fatture trasmesse dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR) per un importo 

complessivo a euro 12.490.889,32 che riportano il già menzionato codice univoco NSO: 

DPS_Serv5_014 del 27/09/2022 – 00522H - relativamente all’attività sanitaria prodotta dal 

“Dipartimento Rizzoli-Sicilia” nel periodo gennaio/settembre 2022, comprensive delle 

rispettive “Quote per Funzioni” e “Formazione” mensili, come riportato nella tabella che 

segue: 
 

ISTITUTO ORTOPEDICO 
RIZZOLI DI BOLOGNA (IOR) IMPORTO FATTURA 

Fatt. n. 351220018 del 08/11/2022 – Produzione gennaio  721.675,88  

Fatt. n. 351220019 del 08/11/2022 – Produzione febbraio 1.002.151,48  

Fatt. n. 351220020 del 08/11/2022 – Produzione marzo 1.105.365,49  

Fatt. n. 351220021 del 08/11/2022 – Produzione aprile 1.014.019,13  

Fatt. n. 351220022 del 08/11/2022 – Produzione maggio 1.184.265,52  

Fatt. n. 351220023 del 08/11/2022 – Produzione giugno 1.158.834,98  

Fatt. n. 351220024 del 08/11/2022 – Produzione luglio 879.370,29  

Fatt. n. 351220025 del 08/11/2022 – Produzione agosto 313.711,90  

Fatt. n. 351220026 del 08/11/2022 – Produzione settembre 1.061.494,65  

Fatt. n. 351220027 del 08/11/2022 – Quote Formazione e 

Funzioni gennaio/settembre 

4.050.000,00  

TOTALE 12.490.889,32 
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CONSIDERATO che l’Art. 7 “Modalità di fatturazione e modalità di pagamento” dell’Accordo 

contrattuale del 17 ottobre 2022, e approvato con D.A. n. 994 del 24 ottobre 2022, recante 

“La liquidazione ed il pagamento delle prestazioni di cui ai punti precedenti, saranno 

effettuati a mezzo di acconti mensili del valore prodotto e fatturato e secondo le modalità 

stabilite dall’Amministrazione in ragione della disponibilità liquida presso il tesoriere 

regionale. La liquidazione delle fatture avverrà al netto di eventuali Note Credito, salvo 

conguaglio da corrispondersi al termine delle verifiche da svolgersi sui flussi informativi 

che la Struttura dovrà inviare sia alla Regione che alla ASP di Palermo mensilmente e 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nelle more delle citate verifiche, 

l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento di una quota non superiore al 

2%, calcolata sul budget complessivo, per ogni linea di attività di cui all’art. 3 

...omissis…”;  

RITENUTO, con il presente provvedimento, giusto Protocollo sottoscritto in data 1 ottobre 2021 e 

approvato con D.A. n. 1131 del 08.11.2021 e successivo Accordo contrattuale del 17 ottobre 

2022, di cui all'art. 7 comma 1 dello stesso e approvato con D.A. n. 994 del 24 ottobre 2022, 

di dover procedere all’impegno, alla liquidazione ed al pagamento, salvo conguaglio finale, 

della somma di euro 12.490.889,32 comprensiva delle rispettive “Quote per Funzioni” e 

“Formazione” mensili, a valere sul capitolo 413376 “Quota integrativa a carico della 

Regione, delle assegnazioni di parte corrente del fondo Sanitario Nazionale per acquisto 

prestazioni sanitarie da erogatori privati” - codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio 

della Regione siciliana – Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica – esercizio 

finanziario 2022, in favore dell’Istituto Ortopedico di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), a saldo delle fatture relative all’attività sanitaria svolta 

dal “Dipartimento Rizzoli-Sicilia” nel periodo gennaio/settembre 2022, come si 

rappresenta nella tabella che segue: 

 

 

ISTITUTO ORTOPEDICO 
RIZZOLI DI BOLOGNA (IOR) IMPORTO FATTURA 

Fatt. n. 351220018 del 08/11/2022 – Produzione gennaio  721.675,88  

Fatt. n. 351220019 del 08/11/2022 – Produzione febbraio 1.002.151,48  

Fatt. n. 351220020 del 08/11/2022 – Produzione marzo 1.105.365,49  

Fatt. n. 351220021 del 08/11/2022 – Produzione aprile 1.014.019,13  

Fatt. n. 351220022 del 08/11/2022 – Produzione maggio 1.184.265,52  

Fatt. n. 351220023 del 08/11/2022 – Produzione giugno 1.158.834,98  

Fatt. n. 351220024 del 08/11/2022 – Produzione luglio 879.370,29  

Fatt. n. 351220025 del 08/11/2022 – Produzione agosto 313.711,90  

Fatt. n. 351220026 del 08/11/2022 – Produzione settembre 1.061.494,65  

Fatt. n. 351220027 del 08/11/2022 – Quote Formazione e 

Funzioni gennaio/settembre 

4.050.000,00  

TOTALE 12.490.889,32 

 

 

VISTO l’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.; 

VISTO   l’articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n.9; 

VISTA la circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione; 

VISTA la successiva circolare della Ragioneria Generale della Regione n. 17/2021, avente ad 

oggetto “Controllo contabile di cui all’art. 9 della legge regionale n. 9 del 15/04/2021 – 

Integrazione alla Circolare n. 11 del 01/07/2021”, ai sensi della quale si attesta la 

rispondenza del codice IBAN riportato nel presente decreto, con i dati indicati in fattura e 

nella documentazione in possesso di questo Servizio: 
 

DECRETA 

 

         Per le motivazioni e le finalità descritte in premessa che qui si intendono richiamate: 
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Art.1) Si dispone l’impegno di euro 12.490.889,32, a valere sul capitolo 413376 “Quota integrativa 

a carico della regione, delle assegnazioni di parte corrente del Fondo Sanitario Nazionale 

per acquisto prestazioni sanitarie da erogatori privati”– codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - 

del Bilancio della Regione siciliana – Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica – 

esercizio finanziario 2022 - in favore dell’Istituto Ortopedico di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), – Partita IVA/C.F. 00302030374 – a saldo 

delle fatture relative all’attività sanitaria svolta nel periodo gennaio/settembre 2022, 

riportate nella tabella che segue: 
 

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA (IOR) 

FATTURA 
IMPORTO 

FATTURA 

Importo da liquidare 

con il presente 

decreto 
Acconto/saldo  residuano  

Fatt. n. 351220018 del 08/11/2022  721.675,88  721.675,88   saldo  - 

Fatt. n. 351220019 del 08/11/2022  1.002.151,48  1.002.151,48   saldo  - 

Fatt. n. 351220020 del 08/11/2022  1.105.365,49  1.105.365,49   saldo  - 

Fatt. n. 351220021 del 08/11/2022  1.014.019,13  1.014.019,13   saldo  - 

Fatt. n. 351220022 del 08/11/2022  1.184.265,52  1.184.265,52   saldo  - 

Fatt. n. 351220023 del 08/11/2022  1.158.834,98  1.158.834,98   saldo  - 

Fatt. n. 351220024 del 08/11/2022  879.370,29  879.370,29   saldo  - 

Fatt. n. 351220025 del 08/11/2022  313.711,90  313.711,90   saldo  - 

Fatt. n. 351220026 del 08/11/2022  1.061.494,65  1.061.494,65   saldo  - 

Fatt. n. 351220027 del 08/11/2022  4.050.000,00  4.050.000,00   saldo  - 

TOTALE 12.490.889,32 12.490.889,32   

 

 

Art.2) Si dispone la liquidazione ed il pagamento della somma di euro 12.490.889,32 comprensiva 

delle rispettive “Quote per Funzioni” e “Formazione” mensili, salvo conguaglio da 

corrispondersi al termine delle verifiche da svolgersi sui flussi informativi che la Struttura 

invia sia alla Regione che alla ASP di Palermo mensilmente e secondo le modalità vigenti, 

sul capitolo 413376 “Quota integrativa a carico della regione, delle assegnazioni di parte 

corrente del Fondo Sanitario Nazionale per acquisto prestazioni sanitarie da erogatori 

privati” – codice SIOPE U.1.03.02.18.999 - del Bilancio della Regione siciliana – Rubrica 

Dipartimento Pianificazione Strategica – esercizio finanziario 2022 - in favore dell’Istituto 

Ortopedico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), con 

sede legale in via Di Barbiano 1/10 – 40136 Bologna – Partita IVA/C.F. 00302030374, a 

saldo delle fatture di cui all’art.1. 

 

Art.3)  La somma di euro 12.490.889,32 sarà erogata in favore dell’Istituto Ortopedico di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Rizzoli di Bologna (IOR), mediante emissione 

di mandato di pagamento sul c/c intestato allo IOR Bologna - IBAN: IT90W 01000 03245 

240300306323 intrattenuto presso la Banca d’Italia, giusta comunicazione prot. n. 0017493 

del 23.11.2022. 

 

Il provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito 

istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line. 

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione, ai sensi 

dell’articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n.9. 
 

Palermo,  

 
       Il Funzionario Direttivo 

          F.to Valeria Ferrera       

 

              Il Dirigente Responsabile del Servizio 5 

                      Dott.ssa Paola Proia 
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