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VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
REG-IONE SICILIABM

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Integrcizicne impegne capitcio 413374 sui DDS 11.2066 ciei I 9/ 1 1/201 9
Quota Regicne per Vacquistc deifarmaci innovaiivi e oncciogici '— anno 2019

10 Statute della Regicne Sicilians;
la Iegge n.833/78 e s.m.i. di istituzicne del Servizio Sanitaric Nazionale;
il D.P. Regionale 28/02/ 1979, 11.70, che approve i1 testc unico delle leggi sullbrdinamentc
del gcverno e de11’e.mministrazicne delle. Regicne Sicilians;
i1 Decrete Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel testc rnodificato con il Decreto
Legislative 7 dicernbre 1993, 11.517, sul riordinc della discipline in materia sanitaria, e
successive moclifiche ed integrazicni;
la Legge Regionale 3 ncvembre 1993, n. 30 recante norme in tema di prcgrammazione
sanitaria e di riorgaxlizzazicne territc1"ia.1e delle unite sa1'1itarie lccali;
la Iegge rcgionalc 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;
la Iegge regicnale 14 aprile 2009, 11.5 e s.n1.i. di ricrdinc del sistema sanitaric in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17, aprile -2009, n. 17;
il Titolo II del decretc legislative 23 giugnc 2011, 11. 118 e successive mcdifiche ed
integrazicni recante “Dispcsizicni in rnciteria cii armcnizzazione degii schemi Cflfliflbiii e degii
schemidi biiancio deiiefiegicni, degii enti i0CCiii e dei Zero crgcinismi, a HOTHIQ degii articoii 1 e
2 deiia iegge 5 maggic 2009, n. 42”;
in particclare l’articc~lc 20 del Decrete Legislative 23 giugnc 2011, 11.118 “Disposizioni in
materia di arrnonizzazione degii schemi ccntabiii e degli schemi di biiancio deiie Regioni , ciegii
enti iccali e dei lore organismi, -:11 normci degii articoli I e 2- deila iegge 5 maggic 2009, n. 42'”;
Fart. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaic 2014, n.5 che prevede: “A ciecorrere
daIi’1 gennaio 2014, sons recepite -neifordinamento ccntabile cieiia Regione siciliana ie
disposizicni ccnteriute nei Tiicio H dei decreio legislative 23 giugnc 201' 1, n. I 18 e successive
modifiche ed iniegmzioni”; '
la Delibera di Giunta 1'1. 201 del 10/ 08/2015 recante “Decreio Legisiaiivo 23 giugnc 2011,
11.118, ariicolo 20 — Perimetrazione eritrate e usciie relative al finanziamenie dei servizio
sanitario regionale” e successivi decreti del Ragicniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugno 2019, 11.12 — Regclalfnente di attuazicne del Titclc II della Legge
Regionale 16 dicembre 2008, 11. 19 “Rimcduiazione degli cissetti crganiezativi dei Dipartimenii
regionaii ai sensi deilhrticclc 13, comma 3, deila i.r. I 7 ITICITZO 201 6, n.3. Modifica dei D.P.Reg.
18 gennaic 201' 3, n. 6 e s. m.i. ”;
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VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 ‘fiiancio di previsione cieiia Regions per ii triennio
2019 -2021'”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regions siciliana 11.9 del 26 febbraio
2019 — Supplemento Orclinario;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Biiancio di previsione cieiia
Regione Siciliana 2019/2021, Decreto iegislativo 23 giugno 201 1', 11.118, Aliegaio 4/ I - 9.2.
Approvazione dei Docamento teenico di aecompagnamento, Bilaneio jinanziario gestionaie e
Piano degli indicatori";

VISTO 1’artico1o 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, 11.232, che dispone che a cleeorrere
dall’armo 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute e istituito un Fondo per il
concorso al rimborso alle regioni per Pacquisto dei rnedici1'1a1i innovativi, con una dotazione
di 500 milioni di euro armui. Tale Fondo, a decorrere dall’anno 2019, e finanziato:
a) per 164 milioni di euro, mediante utihzzo delle risorse clel comma 393 della legge 11
clicembre 2016, 11.232;
b] per 336 milioni di euro, rnediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di
specifici - obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai ser1side1l'articolo 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, 1'1. 662; _

VISTO i1 successivo comma 401 de1l’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, 11.232, che dispone
che a decorrere dal 1° germaio 2017, nello stato cli previsione del Ministero della salute e
istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per 1'acquisto dei medicinali
oncologici mnovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle
risorse del comma 393 della legge 11 dicembre 2016, 11.232;

PRESO ATTO della mail del 7 novembre 2019 del Coordinamento Salute con Ia quale, al fine di
consentire alle regioni di poter effettuare 1e necessarie iscrizioni contabili ex art. 20 del
D.Lgs. 118/ 201 1, fornisce, tra l’a1tro, il riparto dei Farrnaci mnovativi e irmovativi
oncologici, determinati sulla base cielle quote di accesso, di cui a1 riparto generals 2019,
corrette dai conguagli operati sulla base dei dati di spesa effettiva registrati nel 2018 forniti
da AIFA. Alla Regions Siciliana sono attribuiti:
- euro 44.795.680,39 per i Farmaci irmovativi non oncologici;
- euro 35.434.458,85 per i Farmaci innovativi oacologici;

VISTA la nota prot.n.64710 del 29/ 11/2019 deI1’Unita Operativa 3 del Servizio 1 “Gestione
Bilancio — Fondo sanitario” ldel Dipartimento Bilancio e Tesoro — Assessorato Regionale
del1’Economia, in cui si rilevano i trasferimenti dello Stato, ai sensi de1l’articolo 1, commi
400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, 11.232, che sommano a complessivi euro
35.188.491,24 di cui euro 22.274.856,39 per farrnaci innovativi non oncologici ed euro
12.913.634,85 per farmaci innovativi oncologici;

COHSIDERATO, conseguentemente, che la che la quota di compartecipazione della Regiorie Siciliana
per i farmaci irmovativi non oncologici ed innovativi oncologici ascende a complessivi euro
45.041.648,00, come riportato nella tabella che segue: -

it farmaoi
ii innovativi non

@ Anna 26!; 3;;;;;;,;;,§qpi§9_Iv_- __. v_@;=9Iogi¢i_;;;;;

farmaci
innovativi
onooIogici TOTALE

35. 1' 88.491,241 QUOTA STATU ,3 ;;;4l_3~5f7{-Lt.333,333,322-274-;§56,39 12-913-634,35
QUOTA REGIONE 4 I3374 22.520. 824, 00 22.520. 824, 00 5 45.04I.648,QQ,

‘ 44.'r9s.6so,s9 as.4a4.4ss,ssi s0.2ao.1a9,24;

VISTO i1 DDS n.2066 del 19/11/2019 con i1 quale e stato assunto Pimpegno di euro
39.4-01.021,38 (quota Regione} a valere sul capitolo 413374 “Cofinanziamento regionaie
farmaci innovaiivi”;

RITENUTO necessario proceclere, con il presente provvedimento, alla modifica ed integrazione
de11’impegno di cui al DDS 11.2066 del 19/ 11/ 2019, sempre a valere sul capitolo 413374
“Cofinanziamenio regionaie farmaci innovativi”, di euro 5.64-0526,62 {45.041.648,00 —
39.401.021,38);
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VISTA la capienza sullo stanziamento del capitolo 413374 “Cofinanziamenio regionale farmaci
innovativf’ del Bilancio Regionale - es. fin; 20.19;

RITENUTO, ai sensi di quanto previsto dall’art.20 del D. Lgs. 118/2011, procedere ad integrare
Pimpegno cli cui al DDS n.2066 del 19/ 11 / 2019 della somma di euro 5.640.626,62 sul
capitolo 413374 “Cofinanziamento regionaie farmaoi irinovativi” in conto competenza,
esercizio finanziario 2019, quale rimborso per Facquisto di farmaci irmovativi ed irmovativi
orlcologici;

VISTO Part. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Per quanto inpremessa specificato, che qui si intende interamente riportato, ai sensi del1’art. 20 del
D.Lgs.1'1.118/2011 e s.m.i.:

ARTICOLO UNICO

Uimpegno assunto con DDS n.2066 del 19 / 11/2019 e integrato per l’importo di euro 5.640.626,62
(quota Regione) a valere sul capitolo 413374 “Cofinariziamento regionaie farmaci inriovaiivi” — codice
SIOPE U.1.04.01.02.999 - del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione
Strategica — esercizio 2019 — quale quota da destinare al rimborso per 1’acquisto di farmaci innovativi
non oncologici e mnovativi oncologici in favore delle Aziende Sanitarie.

I1 provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, a fini clel1’assolvimento de1l’obbligo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato per il oontrollo cli competenza.
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