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                                                  REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Il Dirigente responsabile del Servizio 5
-----------------------  

C.E.F.P.A.S.(Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del Servizio Sanitario)
Impegno, liquidazione e pagamento mese gennaio 2023.

Capitolo  413324 "Finanziamento  spese per  il  funzionamento  del Centro per la formazione permanente e
l’aggiornamento del personale del Servizio Sanitario (ex cap.42879).                                                                  

                                                        
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 febbraio 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,  “Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421”, modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n.517 e
s.m.i.;

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

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  dell'art. 22,  comma 4,  della  citata  legge  regionale  n.30/93, le  spese di
esercizio del CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del personale del
Servizio Sanitario) di Caltanissetta sono finanziate annualmente con una quota del Fondo Sanitario
Regionale  determinata nell’ambito della legge di Bilancio regionale;

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 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. e i., concernente il riordino del sistema sanitario in
Sicilia, pubblicata sulla G.U.R.S. del 17 aprile 2009, n.17; 

VISTO il Titolo II  “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”del decreto legislativo
23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche e 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.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. e i.;

VISTO l'art. 47 comma 12, della legge regionale 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 e
integrazioni";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale  n.204 del 28 maggio 2020 recante  "Art.20 del decreto
legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche e integrazioni. Perimetrazione entrate e
uscite  relative  al  finanziamento  del  servizio  sanitario  regionale"  e  successivi  decreti  del
Ragioniere Generale;

VISTA la nota prot. n.64572 del 20/11/2015 della Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto il
monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo di amministrazione,
al fine di limitare tensioni finanziarie, di effettuare i pagamenti nel rispetto dell’art. 3, comma 7,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle somme affluite alla cassa regionale;

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
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dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3”;

VISTO l'art.1  della  legge  regionale  11  gennaio  2023,  n.1“Autorizzazione  all’esercizio  provvisorio  del
bilancio della Regione per l’esercizio 2023”(GURS n.2 del 13/01/2023), con il quale   “Il Governo
della Regione è autorizzato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118
e  delle  disposizioni  contenute  nel  punto  8  dell’Allegato  4/2  al  medesimo  decreto  legislativo
n.118/2011,  ad  esercitare  provvisoriamente,  fino  a  quando  non  sarà  approvato  con  legge
regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2023, lo schema di bilancio annuale della Regine
per l'esercizio finanziario 2023, secondo gli  stati di  previsione dell'entrata e della spesa ed il
relativo  disegno  di  legge  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale   n.601  del  19
dicembre 2022;

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n.43 del 16 gennaio 2023 “Bilancio di previsione della
Regione siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche e
integrazioni.  Allegato  4/1  -9.2.  Approvazione  del  Documento  tecnico  di  accommpagnamento,
Bilanio fianziario gestionale e Perimetro sanitario”

VISTO il D.A. n. 69 del 01/02/2023 con il quale, nelle more dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni sul
riparto nazionale 2023, è stata determinata provvisoriamente la quota di Fondo Sanitario destinata
al  finanziamento  di  parte  corrente  delle  Aziende  sanitarie  pubbliche  del  Sistema  Sanitario
Regionale;

CONSIDERATO che  le  risorse  di  Fondo  Sanitario  Nazionale  (quota  Stato)  attualmente  stanziate  sul
capitolo  413324 (capitolo derivato dal 413301)  "Finanziamento spese per il funzionamento del
Centro per la  formazione permanente e l’aggiornamento del personale del Servizio Sanitario (ex
cap.42879)  del  Bilancio  della  Regione  siciliana,  in  regime  di  esercizio  provvisorio  per  l'anno
2023, destinate a  finanziare la  spesa in favore del  CEFPAS, ammontano a € 5.430.000,00, come
 risulta dalla tabella lettera b) di cui al citato D.A. n. 69/2023;

RITENUTO,  pertanto  di   procedere,  in  regime  di  esercizio  provvisorio  del  Bilancio  gestionale  della
Regione anno 2023,   ai sensi della  l.r.  11  gennaio  2023,  n.1 “Autorizzazione  all'esercizio
provvisorio  del  bilancio  della   Regione  per  l'esercizio  2023”,  all'assunzione  dell'impegno  di
€  452.500,00, pari  a  1/12  dell'importo  di   €  5.430.000,00  stanziato  sul  capitolo  413324
"Finanziamento  spese  per  il  funzionamento  del  Centro  per  la   formazione  permanente  e
l’aggiornamento  del  personale  del  Servizio  Sanitario  (ex  cap.42879)  (Codice  SIOPE
U.1.04.01.02.017), in   favore   del    CEFPAS  (Centro  per  la  formazione  permanente  e
l’aggiornamento del personale del Servizio Sanitario)(C.F./P.IVA: 01427360852 );

RITENUTO, altresì, di  disporre  la liquidazione e il pagamento, per il mese di gennaio 2023, dell'importo
di € 452.500,00 in favore del CEFPAS;

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;                          
CONSIDERATO  che,  ai  sensi della Circolare n.17/2021 della Ragioneria Generale della Regione, si 

   attesta  la  rispondenza del codice IBAN del CEFPAS  (Centro per la formazione permanente e
                 l’aggiornamento del personale del Servizio Sanitario) (C..F./ P.IVA 01427360852), con sede in
                 Caltanissetta, alla documentazione in possesso di questo Servizio;
VISTA     la circolare n.9  del 20/06/2022 dell'Assessorato regionale dell'Economia;

  DECRETA

Art.1

Per le motivazioni specificate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, è assunto
l’impegno di  € 452.500,00 -  sul capitolo di spesa 413324"Finanziamento spese per il funzionamento del
Centro  per  la   formazione  permanente  e  l’aggiornamento  del  personale  del  Servizio  Sanitario  (ex
cap.42879)(Codice  SIOPE  U.1.04.01.02.017), del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per   l'esercizio
finanziario  2023,  in  regime  di  esercizio  provvisorio ai  sensi  della   l.r.  11   gennaio   2023,   n.1
“Autorizzazione  all'esercizio provvisorio del bilancio della  Regione per l'esercizio 2023” -  in favore del
CEFPAS con sede in Caltanissetta, C.F./ P.IVA 01427360852.
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Art.2

           Si dispone, altresì, la  liquidazione e  il pagamento, per il mese di gennaio 2023, della somma di
€  452.500,00 - a valere sull'impegno assunto all' art.1 del presente decreto, sul capitolo 413324
"Finanziamento  spese  per  il  funzionamento  del  Centro  per  la   formazione  permanente  e
l’aggiornamento  del  personale  del  Servizio  Sanitario  (ex  cap.42879)  (Codice  SIOPE
U.1.04.01.02.017) del Bilancio  della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022, in regime
di  esercizio  provvisorio   –  mediante  emissione   di    mandato  in  favore  del  CEFPAS  con
sede   in   Caltanissetta,  C.F./  P.IVA  :  01427360852,    con   accreditamento    su
c/c:IT36R 03069 16702 100000046145 acceso presso  Banca Intesa S.Paolo Viale Trieste  n.158
Caltanissetta.

             Art.3

Il  presente 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 atto viene trasmesso, altresì, alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai
sensi dell'art.9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n.9.

      
               Palermo lì, 
                            
          
                    f.to   L'Istruttore direttivo

               (Rosaria Zingale)        

             Il Dirigente Responsabile del Servizio 5 
                                                                                                                   (D.ssa Paola Proia)
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