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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

11, DIRIGENTE Ciel SERVIZIO

Pay Back anno 201 9 — euro 6. 364.283, 78
Accertarriento capiioio 3665 — capo 21

lo Statuto della Regione Siciliana; _
la legge n.833/78 e s.111.i. di istituzione del Servizio Sazoitario Nazionale;
i1 D.P. Regionale 28/02] 1979, 11.70, che approva il testo unico delle leggi
su11’ordi11a111e11to del governo e de11’a111111i11istrazio11e clella Regione Siciliana;
i1 Decreto Legislative 30 dicernbre 1992, 11.502, 11e1 testo modificato con il Decreto Le-
gislative 7 dicembre 1993, 11.517, sul riordino della disciplina in rnateria sanitaria, e
successive modifiehe ed integrazioni;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, 11. 30 recante norme in te111a di programmazione
Sflfiitflfifl e di riorganizzazione territoriale delle unita sanitarie loeali;
la legge regionale 15 Maggie 2000 11. 10 e s.111.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di 1*iordi11o del sisterna sanitario in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiehe ed in-
tegrazioni recante “Disposizioni in mater-ia di armoaizzazione degii schemi coniabili e
degii schemi di biiancio cieiie Regioni, degii enti iocali e ciei loro organismi, a norma degii
articoii 1 e 2 deiia legge 5 maggio 2009, n. 42”;
1’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 che prevede: “A decor-
rere ciail "'1 gennaio 2014, sono recepite neii’ora'inamento coniabiie deiia Regions siciiia-
na ie disposizioni conienute nel Titoio 11 dei decreto iegisiaiivo 23 giagao 201 1, ii. 1 18 e
successive modifiche ed integrazioni”;
la Delibera di Gi-unta 11. 201 del 10/ 08/2015 recante “Decreto Legisiaiivo 23 giugno
201 1, 11.1 18, ariicolo 20 —- Peiimetrazione entrate e asciie relative ai finanziamenio dei
servizio sanitario regionaie” e successivi decreti del Ragioniere Generale; '
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, 11. 12 — Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge
Regionale 16 dicembre 2008, 11. 19 “Rimodaiazione degii assetti organizzaiioi dei Dipar-
iimenti regionaii cii cai all’ariicoZo 49, comma 1, deiia i.r. 7 maggio 2015, 11.9. Modifica
del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, 11.6 e s.m.i.”;
1’artico1o 1, comma 796, lett. g] della legge 27 dicembre 2006 11. 296 e s.n1.i. che pre-
vede, 1a'possibi1ita' pe;_r 1e aziende farmaceutiche di chiedere all’Agenzia Italiana del
Farmaco [MFA] la sosljensione, Qer i propri farmaci, della ulteriore misura di conteni—
n1e11to della spesa j_t'armac:'c_}.1t_ica,_ {C011 riduzione del 5% dei prezzi, di cui alla Delibera
de11’AIFA 11. 26 del 27-/9/206, purché si impegnino a versare a favore delle regioni in-
teressate gli importi "iadicati 11e11e tabelle di equivalenza; *
la legge regionale 22 'féb'breio 2019, 11.2 “Biiancio di previsione deila Regions per ii iri-
ennio 2019 -- 2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del
26 febbraio 2019 — Supplemento Ordinario;
la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 ”Biiancio di previsione
deiia Regione Siciiiana 2019/2021, Decreto iegisiaiioo 23 giagno 201 1, 11. 1 18, Aiiegaio
4/1 - 9.2. Approvazione dei Docamento iecaico di accompagnamenio, Biiai1ciofinanzia-
rio lgesiionaie e Piano ciegii indicatori”;
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VISTI i Decreti Dirigenziali con i quali sono state gia accertate sul capitolo di entrata 3665 —
capo 21 — in conto competenza, esercizio finanziario 2019 complessivi euro
8.285.908,09, come di seguito indicato:

, Decrefi it 1 Ingportv 1
ops 71.409 del I8/03/Z019 1.535. 446, 27
DDS n. 692 del 1 7/0,4/2019 2.588.110, 76
DDS n.1038,del 30/05/2019 __ 1. 1'25. 4 74,12

K0115 711511 as 17/0777019, _, _ 1.527.567, 79
DDS 71.1682 del 31/01.29919 , 1.459.2o9,1s
Totals somme accertate 8.285. 908,09 ,

RILEVATE del sisterna informative (SIC) che l’a111montare delle quietanze pervenute nella Cassa
Regionale alla data del 07 /08/ 20 19 sul capitolo di entrata 3665 — capo 21 — in conto
competenza, esercizio provvisorio 2019, risultano pari ad euro 14.650.191,87 avente
per oggetto “Quote a destinazione vincoiata degii importi ciovaii daiie aziende farmacea-
fiche che hanno aderito aile disposizioni di cui aii’art. 1, comma 796, left. G, della iegge
296 del 27/ 12/2006 (PAYB/1CK)” da parte de1l’AIFA;

RAVVISATO che risultano, pertanto, da accertare riscuotere e versare somrne per euro
6.364-.283,78 (14.650.191,87 — 8.285.908,09);

VISTO 1’artico1o 20 del Decreto Legislative 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioai in materia di
armonizzazione degli schemi coniabiii e degii schemi cii biiancio deile Regioni , degii enti
iocaii e dei ioro organismi, a norma degli articoii 1 e 2 della iegge 5 maggio 2009, n. 42”;

RITENUTO di doiver procedere per 1’esercizio 2019 a11’accertan1ento, riscossione e versamento del-
la son11na di euro 6.364-.283,78;

VISTO Part. 68 della legge regionale 12 /08 / 20 14, n. 21 e s.rn.i.;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

Per 1e Inotivazioni e le finalita descritte in premessa e accertato, riscosso e versato l’iInporto di eu-
ro 6.364-.283,78 sul capitolo di entrata 3665 “Quote a destinazione vincolata degli importi ciovati
daiie aziende farmaceutiche che hanno acierito alie disposizioni di cai aii’art.1, comma 796, ieit. G,
deiia iegge 296 del 27/ 1 2/2006 (PAY BACK)” — codice SIOPE E.2.01.03.02.005 -- capo 21 -- del
Bilaneio della Regions Siciliana per l’esercizio finanziario 2019.

I1 prowedimento e trasrnesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, a fini del1’asso1vin1e11to de1l’obbligo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragio-
neria Centrale di questo Assessorato per 11 controllo di competenza. _

Palermo, N?/0/{3
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