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(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405.
12. L’Assessore regionale per la sanità provvede con
proprio decreto, entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, a disciplinare le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella medesima.
13. L’Assessore regionale per la sanità è autorizzato
con proprio decreto ad introdurre eventuali integrazioni
alle disposizioni contenute nel presente articolo, sentito
il parere dell’Osservatorio regionale per l’appropriatezza
delle prestazioni sanitarie.
14. Ai componenti dell’Osservatorio regionale per
l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie è corrisposto,
oltre alle spese di missione, ove spettanti, un gettone di
presenza pari ad euro 100 lordi per ogni seduta utile dell’Osservatorio stesso. Alla maggiore spesa derivante dal
presente comma valutata in 10 migliaia di euro annui si
provvede con riduzione di pari importo della spesa
iscritta nella U.P.B. 10.2.1.3.2 (capitolo 413314) del bilancio della Regione per il triennio 2007-2009.
15. L’importo relativo alle prescrizioni giudicate
inappropriate dall’Osservatorio regionale per l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie è posto, dall’Azienda
unità sanitaria locale di residenza dell’assistito, interamente a carico del medico prescrittore. Nel caso di prescrizioni inappropriate effettuate su indicazioni dello specialista l’importo viene ripartito in egual misura tra i due
medici.
Art. 10.
Assegnazioni sedi farmaceutiche

dal D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, l’Assessorato regionale della sanità – Dipartimento Ispettorato regionale
sanitario – è autorizzato a svolgere apposita procedura
concorsuale per l’affidamento del servizio di svolgimento
della prova attitudinale prevista dall’art. 7 del predetto
D.P.C.M. n. 298/1994.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 2007-2009, la spesa di 20 migliaia
di euro annui, cui si provvede mediante riduzione di pari
importo della spesa iscritta nella U.P.B. 10.2.1.3.2 (capitolo 413314) del bilancio della Regione per il triennio
2007-2009.
Art. 11.
Acquisto e distribuzione diretta di farmaci
da parte delle Aziende
1. Le Aziende sanitarie provvedono all’acquisto dalle
case farmaceutiche e alla distribuzione diretta di farmaci
le cui molecole, individuate entro trenta giorni con decreto dell’Assessorato della sanità, siano funzionali alla
cura di specifiche patologie ad alto rischio di vita.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 maggio 2007.

1. Al fine di portare a compimento le procedure con- Assessore regionale per il bilancio e le finanze
corsuali di assegnazione di sedi farmaceutiche previste Assessore regionale per la sanità

CUFFARO
LO PORTO
LAGALLA

Tabella A
UPB

Denominazione

Variazioni

Nomenclatore

80.868

L.R. n. 12/2007,
art. 4

BILANCIO E FINANZE
Dipartimento regionale bilancio e tesoro
4.2.1.4.2

Restituzioni, recuperi, rimborsi e partite che si compensano nella spesa.
(Cap. 4199 Modificata denominazione).
Rimborso dello Stato quale concorso al ripiano disavanzi sanitari per gli esercizi
pregressi
Dipartimento regionale bilancio e tesoro

Totale variazioni entrata

. .

80.868

Visto: CUFFARO
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Tabella B
UPB

Denominazione

Variazioni

Nomenclatore

BILANCIO E FINANZE
Dipartimento regionale bilancio e tesoro
4.2.1.5.1

Fondi di riserva:
— cap. 215703
— cap. 613905

– 202.474
—
– 202.474

SANITA’
Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera -igiene pubblica
10.2.1.3.1

10.2.1.3.2

Fondo sanitario regionale:
— cap. 413304 - Integrazione del finanziamento del fondo sanitario relativo ad
anni precedenti - Fondi V (€ 187.474 migliaia);
— cap. N.I. - Fondo per il pagamento dei debiti pregressi delle aziende sanitarie,
per il rimborso degli oneri derivanti da eventuali pagamenti sui debiti cancellati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della L.R. n. 12/2007 (€ 15.000 migliaia)
- L.R. n. 12/2007, art. 2, commi 2 e 3;
— (cap. 413342 - Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per la copertura delle perdite cumulativamente registrate fino all’anno 2005). L.R. n. 12/2007,
art. 3, comma 1
Assistenza sanitaria ed ospedaliera:
— (cap. 413333 - Ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere) L.R. n. 12/2007, art. 4, comma 1, lett. b

Totale variazioni spesa

. . .

202.474

80.868

80.868

Visto: CUFFARO
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Elenco M
Importo
(euro)

UPB

Capitolo

Descrizione

10.2.1.3.1

412519

Spese connesse al funzionamento ed alla gestione del sistema informativo sanitario

10.2.1.3.1

412520

Spese per la programmazione sanitaria incluse quelle per indagini e studi da effettuarsi anche a mezzo di convenzioni con enti ed istituti pubblici e con enti ed istituti specializzati

10.2.1.3.1

412524

Spesa per le attività a destinazione vincolata

38.276.475,47

10.2.1.3.1

412525

Spesa per il servizio sanitario di emergenza

12.042.493,60

10.2.1.3.1

413301

Finanziamento delle spese correnti delle aziende del settore sanitario, nonché delle
spese relative alle prestazioni sanitarie erogate dalle cliniche universitarie, dagli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico e dagli altri istituti ed enti
di cui all’art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132

10.2.1.3.1

413304

Integrazione del finanziamento del fondo sanitario relativo ad anni precedenti

41.878.982,94

10.2.1.3.1

413308

Spese per il funzionamento dei consultori familiari

22.612.452,69

10.2.1.3.1

413322

Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
indicati dal piano sanitario nazionale (ex cap. 42889)

35.800.000,00

10.2.1.3.1

413334

Finanziamento delle spese per il personale degli istituti penitenziari, nei settori della
prevenzione e dell’assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, trasferiti
al servizio sanitario nazionale

1.004.269,35

10.2.1.3.1

413336

Somma da destinare al fondo per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria

10.261.931,87

10.2.1.3.1

413337

Spese per l’assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale

1.481.081,45

10.2.1.3.1

413341

Somma da destinare al finanziamento dell’esclusività di rapporto per gli ospedali classificati religiosi, gli IRCCS, la componente universitaria delle aziende miste e dei
policlinici

11.622.897,00

10.2.1.3.1

413712

Finanziamento delle spese relative alle prestazioni sanitarie erogate dalle cliniche universitarie, dagli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico e dagli altri istituti ed enti di cui all’art.1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132

19.331.013,92

10.2.1.3.1

413714

Sussidio a favore degli ammalati affetti dal morbo di Hansen

317.121,32

10.2.1.3.1

413715

Indennità di residenza a favore dei titolari, dei direttori responsabili e dei gestori provvisori di farmacie rurali

657.232,60

10.2.1.3.1

413720

Spese per il potenziamento ed il funzionamento della banca del sangue cordonale del
centro di riferimento regionale, nonché per implementare nuove tecniche e terapie
ricostruttive finalizzate al trattamento delle patologie degenerative del sistema nervoso

691.231,46

10.3.1.3.99

416519

Spese per il funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli animali con la conseguente tracciabilità dei prodotti da essi derivati

2.875.392,00

10.5.1.3.3

424517

Spese per l’educazione alla salute

45.676,28

10.5.1.3.99

424520

Spese per la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di corsi periodici di aggiornamento per il personale sanitario non medico

25.000,00

10.5.1.3.3

425309

Contributi per il finanziamento dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e per ammalati di AIDS

1.731.611,75

Totale . . .

202.474.246,81

577.986,91
29.131,63

1.212.264,57

Visto: CUFFARO

