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REPUBBLICA ITALIANA
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute

L'ASSESSORE
Modalità eprocedure per l'erogazz'onc del contributo allepartorienti delle Isole Minori della
Regione Siciliana ai sensi del comma 3 della Legge regionale n.24 del 5 dicembre 2016.

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge n. 833/78 e sue integrazioni e modi cazioni;
il decreto legislativo n.502/92 e successive modi che ed integrazioni;
il decreto legislativo n.229/93 e successive modi che ed integrazioni;
la Legge Regionale n. 16 dicembre 2008 n.19;
la Legge Regionale 14 aprile 2009 n. 5, recante “Nonne per il riordino del Servizio
Sanitario Regionale”
la Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;
la Legge Regionale 29 marzo 2017, n. 5 "proroga dell'esercizio provvisorio per

l°anno 2017" con la quale è stato prorogato 1”esercizio provvisorio del bilancio
regionale no al 30.04.2017;
la Legge n. 190 del 2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illega1ità nella Pubblica Amministrazione”, che configura la
trasparenza dell'attività amministrativa come “livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'a1ticolo 117, secondo comma, lettera
m, della Costituzione" (art. 1, comma 15), in quanto rappresenta uno degli
strumenti essenziali per garantire la legalità ed il buon andamento dell”azione
amministrativa, la lotta ai fenomeni di corruzione ed una più ef cace gestione delle
risorse; S
il D.Lgs. n. 33 del 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione; di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”, che favorisceg gnne diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'ut;i1izzo delle risorse pubbliche (art. 1), stabilendo uno
stretto collegamento tra Programma della Trasparenza, Piano Anti corruzione e
Piano delle Performance;
la Legge Regionale n. 21 del 12.08.2014 (art.68), pubblicata sulla G.U.R.S. n.34
del 19.08.2014, recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell °attività amministrativa”;
l'Accordo Stato Regioni del 16/12/2010 recante "Linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell 'appropriatezza
degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio
cesareo ” nonché quanto previsto nella linea di azione 1 recante "misure di politica
sanitaria di accreditamento"

l



VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il Decreto Assessoriale 2536 del 2.12.2011 recante "Riordino o razionalizzazione
della rete dei punti nascita" e le successive modi che o integrazioni;
il D.A. n. 629 del 31 mar. 2017 - Pubblicato nel suppl enienio oniineiio alla G_U,R_S_
11. 15 dêl l4 aprile 2017 11.46 dël l4 gt-3I`1l'18.10 2015, recante la "Rigrganizzazione
della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, 11. 70"
la Legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016 art. 13, che prevedo one per le donne
residenti nelle Isole Minori della Sicilia che partoriscono in nn punto nascita della
Regione, spetta l'erogazione di un contributo nel limite massimo di 3 inila euro;
in particolare il comma 3° del medesimo art. 13 della Leggo regionale n, 24 dei 5
dicembre 2016 che prevede che "con decreto dell 'Assessore regionale per la salute,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo"

RITENUTO pertanto necessario di procedere all°adozione del documento "contributo alle
paitorienti delle Isole Minori della Regione Siciliana - Modalità e procedure per
l'erogazione del contributo in attuazione dell'art. 13 della Legge Regionale n.
24/2016", che fa parte integrante del presente provvedimento;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni espresse in premessa è approvato ed adottato il documento "Modalità e
procedure per l 'erogazione del contributo in attuazione dell 'art. 13 della Legge Regionale n.
24/2016" di cui al1”allegato al presente Decreto.

Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria Centrale Salute per il visto di competenza,
nonchè alla Gazzetta U iciale della Regione Siciliana per la pubblicazione in parte I^ ed al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale
“Amministrazione Aperta” ai ni de1l°assolvimento dell°obblig0 di pubblicazione on line.
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