
   D.D.G. n._______________ 

         REPUBBLICA  ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale della Salute 

Dipartimento della Pianificazione Strategica 

Servizio 6 

“ Emergenza Urgenza Sanitaria -  Isole Minori  ed aree disagiate” 

IL DIRIGENTE GENERALE 
       Numero Unico di Emergenza Europeo CUR  NUE 112 in Regione Sicilia -    

 Liquidazione  contributo - "Fondo unico a sostegno dell'operatività del Numero Unico Europeo 112" 

   

VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA    la Legge n. 833/78 così come successivamente integrata e modificata con D.Lgs 502/92 e  

D.Lgs 229/93; 

VISTO la  Direttiva  del Parlamento  europeo  e del Consiglio  dell'Unione  europea  del 7  marzo 

2002 n. 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 n. 

2009/136/CE, e in particolare l'art. 26 secondo il quale gli Stati membri provvedono 

affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo ricevano adeguata risposta e 

siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso;  

VISTO   l'Art. 75 bis, introdotto dal d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70. Codice delle comunicazioni 

elettroniche (Dlgs 259/2003) 

VISTA la lettera a) dell’articolo 8 della legge n. 124 del 4 agosto 2015 relativa alla 

riorganizzazione  delle amministrazioni pubbliche, la quale prevede l’istituzione del 

Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da 

realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i Protocolli d'Intesa adottati 

ai sensi dell'articolo 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche; 

VISTO il D.lgs 23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ”Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e 

degli Enti Locali”; 

VISTA la L.R. 11 gennaio 2023, n.1 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione per l’esercizio finanziario 2023;  

VISTA la Delibera della Giunta di Governo Regionale n. 43 del 16/01/2023,  “Bilancio di 

previsione della Regione Siciliana 2023-2025. D.lgs n. 118/2011, e s.m.i. 

VISTI gli artt.26 e 27 del D.Lgs 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione 

di sovvenzioni,contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed 

enti pubblici e privati;  

VISTA  la legge regionale n° 21 del 12/08/2014, art 68 “Norme in materia di trasparenza e di 

pubblicità dell'attività amministrativa; 

VISTO  D.A. n. 624 del 12 aprile 2016, art.4, riguardante la  realizzazione del Call Center Laico 

NUE 112 "area orientale" Regione Siciliana, vistato dalla Ragioneria Regionale in data 10 

maggio 2016, che individua nell'ambito delle competenze del Servizio 6 "programmazione 

dell'Emergenza" del Dipartimento della Pianificazione Strategica, la realizzazione della 

Centrale Unica di Risposta NUE 112 "area orientale"; 

VISTA la nota prot. n. 40011 del 20/05/2019 relativa all'attivazione del Servizio CUR NUE 112 

Area Occidentale; 

PRESO ATTO che tra le finalità poste a carico della SEUS SCpa, nell’ambito del vigente Contratto 

di Servizio in house providing, all’ Art. 8) è prevista l'attività del personale inerente le 

Centrali del Numero di Emergenza Europeo 1 1 2; 
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RILEVATO che la spesa a carico del Ministero dell'Interno, trasferita alla Regione Sicilia – 

Assessorato Regionale Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica, a titolo di contributo 

per il funzionamento delle CUR NUE 112, risulta essere pari  a  complessive                                

€ 3.652.925,03, afferente la ripartizione per l'anno  2021,  a valere sul "Fondo unico a 

sostegno dell'operatività del Numero Unico Europeo 112",  come si evince  dalla nota   

AREU prot. n.2021 /18270 del 04/11/2021, ed allegata nota del Ministero dell’Interno prot. 

N. 0023136 del 26/10/2021, per il personale  impegnato nelle Centrali Uniche di Risposta 

NUE 1 1 2 ;                      

VISTO il D.D.S. n. 1450 del 27/12/2021 con il quale è stata impegnata la somma pari ad                           

€ 3.652.925,03 sul capitolo 412554 per "Contributo per il funzionamento del Numero 

Unico di Emergenza 112 della Regione Siciliana";  

VISTI il DDS n. 1245/2022  ed il DDG n. 52/2023 di liquidazione  del contributo - "Fondo unico a 

sostegno dell'operatività del Numero Unico Europeo 112,  che occorre annullare rispettivamente 

per superamento dei termini di trasmissione per l’esercizio 2022 alla Ragioneria Centrale e 

per superamento dell’impegno di spesa per il bollo in fattura; 

VISTA la circolare 10 del 12/05/2020,  dell'Assessorato Regionale dell'Economia, recante oggetto 

"Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali" 

VISTA la circolare n. 11 del 01/07/2021 – Articolo 9 “snellimento dei controlli delle ragionerie 

centrali “, della L.R. 9 del 15 aprile 2021 “legge di stabilità regionale”; 

VISTA la fattura della SEUS SCpa n. 206/11 del 07/12/2022 di € 3.652.927,03, 

 la Nota di Credito della SEUS SCpa n. 58/11 del 27/01/2023 di € 3.652.927,03, (-) 

 la fattura della SEUS SCpa n. 59/11 del 27/01/2023 di € 3.652.925,03, 

  - NSO DPS_Serv6_047 del 01/12/2022,  relativa al contributo trasferito dal  Ministero 

 dell’Interno per l’anno 2021 per il funzionamento della  CUR NUE 112 da espletarsi 

 nell’ambito del Contratto di Servizio in house providing; 

CONSIDERATO che, ai sensi della circolare n. 17 del 10/12/2021 del Dipartimento Bilancio e 

Tesoro, si attesta la rispondenza del codice IBAN del suddetto beneficiario con la 

documentazione agli atti del Servizio 6; 

RITENUTO  di potere provvedere alla liquidazione di € 3.652.925,03 in favore della SEUS SCpa 

per il saldo della fattura n. 59/11 del 27/01/2023 a valere sull'impegno assunto, con DDS 

n. 1450 del 27/12/2021, sul capitolo 412554  Siope  U.1.03.02.18.999   "Contributo per il 

funzionamento del numero unico di Emergenza 112 della Regione Siciliana", del Bilancio 

regionale, gestione residui, esercizio provvisorio  in corso, che ne presenta la disponibilità. 

 D E C R E T A 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, 

ART.1) Il DDS n. 1245 del 13/12/2022  ed il DDG n. 52 del 25/01/2023 sono  annullati. 

ART.2) E’autorizzata la liquidazione e l'emissione del titolo di spesa per la somma di € 

3.652.925,03 per il pagamento a saldo della fattura n. 59/11 del 27/01/2023 a valere sull'impegno 

n.1 assunto con con  DDS n. 1450 del 27/12/2021 sul capitolo 412554  Siope  U.1.03.02.18.999  

"Contributo per il funzionamento del numero unico di Emergenza 112 della Regione Siciliana", del 

Bilancio regionale, gestione residui, esercizio provvisorio in corso, che ne presenta la disponibilità. 

  

Il presente decreto viene 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 salute per la registrazione ai sensi 

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

                              Il Dirigente Generale 

                   (Ing. Mario La Rocca) 

F.to Il Dirigente del Servizio 

    Dott. Fabrizio Geraci 

 

 
F.to Il Funzionario Direttivo 

    Dott.ssa Arianna Cusmà 
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