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L'AS$E$SORE

RETTIFICA D.A. N. 2336 DEL 24/12/2015 e s.m.tZ
DETERJWINAZIONEAGGREGATIDISPESA

PER L 'ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVAT0 - ANNO 2015

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del D.1gs n.502/92 e s.m.i. di riordino della disciplina in materia

sanitaria, emanato a norma dell`art.2 della Legge delega n.42Il92;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009. n. S di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare

l`art.25 “Erogazione di attività da parte di strutture prívate"; «
Visto il Titolo Il 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 il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7' Agosto 2012
n.135 ed in particolare il comma 14 de1l`art. 15 che prevede: “A tutti i singoli contratti e a tutti i
singoli accordi vigenti nell 'esercizio 2012. ai sensi dell 'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. per l 'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per
l'assistenza specialistica ambulatoriale e per Passistenza ospedaliera. si applica una riduzione
dell 'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale ssa. determinata dalla
regione o dalla provincia autonoma. tale da ridurre la spesa complessiva annua. rispetto alla spesa
consuntivata per l 'anno 2011,-dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell 'I per cento per l 'anno 2013 e
del 2 per cento a decorrere dall 'anno 2014 omissis ";

Visto il Decreto-Legge 19 giugno 2015, n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n.125,
ed, in particolare, il comma 7 dell`articolo 9 quater, che recita: “Le regioni o gli enti del Servizio
sanitario nazionale ridejiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle
prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall 'introduzione delle condizioni e indicazioni
di cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano irelativi contratti. Per I 'anno 2015 le regioni 0
gli enti del Servizio sanitario nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da
ridurre la spesa per I 'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato
accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per
l'anno 2014. "

Vista la nota prot. n.28603 del 14/ 10/2015 dell`ASP di Siracusa contenente i dati e le informazioni relativi
alla spesa effettivamente liquidata ad ogni singolo soggetto/struttura contrattualizzata nell`anno 2014;

Visto il DA n. 2336/2015 del 24 dicembre 2015 e s.m.i.. con il quale sono stati determinati gli aggregati
provinciali e regionali per branca per la specialistica ambulatoriale da privato per Parmo 2015;

Rilevato, a seguito di verifiche successive, che la distribuzione per branca dell`aggregato provinciale
dell'ASP di Siracusa, assegnato con il citato D.A. n.2336/2015 e s.m.i.. risulta viziato da un mero
errore materiale;

Considerato che tale errore materiale non modi ca comunque la determinazione del1'aggregato complessivo
di spesa per la specialistica ambulatoriale deIl'ASP di Siracusa e, conseguentemente. dell'aggregato



regionale per Fassistenza specialistica da privato per Fanno 2015. così come individuato dal DA
n.2336/2015. successivamente modi- cato con DA n.76 del 20 gennaio 2016:

Ritenuto. pertanto. necessario procedere alla sostituzione della tabella "A" di cui al1'art. 10, parte integrante
del D.A. n.2336 del 24/12/2015 come sostituita con il DA n.76 del 20 gennaio 2016;

Visto l`art. 68 della legge regionale I2/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

ART.l

P uanto ri ortato in premessa. che qui si intende interamente richiamato, Ia tabella “A” allegata al D.A.er q p
n.2336 del 24/12/2015 parte integrante dello stesso, come modificata con il DA n.76 del 20 gennaio 2016, è
sostituita dalla tabella "A" di cui al presente provvedimento.

AR'l`.2

ll resente decreto è notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali e. da queste, a tutti i centri privatiP
' h o restazioni di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale.accreditati c e erogan p

E' fatto obbligo ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali di adottare tutti gli atti
conseguenzíali.

Il presente provvedimento, unitamente all'a1legato. è trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione e.
' ` ' ` ' ' ` I it istituzionale, asuccessivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti su s o

tini dell'assolvimento dell°obbligo di pubblicazione on line.

Palermo.
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