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Minore accertamento e oontestuale risoossione e versamento capitolo 3365 — capo 21 -
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Quote per Faoquisto deifaflnaoi innovativi non oncoiogici e oncologioi — onno 201 9

lo Statute della Regions Sicilians;
la legge 11.833 /78 e s.111.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
i1 D.P. Regionale 28/02/ 1979, 11.70, che approve i1 testo unico delle leggi
su11’ordi11a11'1e11to del governo e de1l’Arnministrazione della Regione Sici1ia_11a;
il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decre-
to Legislative 7 dicembre 1993, 11.517, sul riordino clella discipline in materia sa-
nitaria, e successive modifiche ed integ'ra.zio11i;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, 11. 30 recante norms in tema di progra11:1-
mazione saniteria e di riorganizzazione territoriale delle unite sanitarie locali;
la legge regionale 15 Maggie 2000 11.10 c s.111.i.; '
la. legge regionale 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di riordino del sistema sanitario in
Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
i1 Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, 11. 118 e successive modifiche
ed i11teg1‘azioni recante “Disposizzioni in materia di amionizzazione degli schemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi, o. norma degli articoli 1 e 2 dello. legge 5 maggio 2009, n. 42”;
1’artico1o 20 del Decreto Legislative 23 giugno 2011, 11.118 “Disposi2.:ioni in
mozteria di armonizzazione degli schemi contabili e degli sohemi 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”;
1’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 che prevede: “A
decorrere daZZ’1 gennaio 2014, sono recepite nelfordinamento oontabile della Re-
gione siciliano. le disposfzioni contenute nel Titolo II del deoreto legislative 23 giv-
gno 201 1, n. 1 18 e successive modifiche ed integro.zioni”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislative 23 giv-
gno 201 1, 11.1 18, artioolo 20 - Perimetrazione entrate e uscite relative (ll financia-
mento del servizio sanitario regiono.'le” e successivi decreti del Ragioniere Genera-
le;
i1 D.P. Reg. 27 giugno 2019, 11.12 — Regolamento di attuazione del Titolo II della
Legge Regionale 16 dicembre 2008, 11.19 “Rimodvlozione degli ossetti orgo.nr2zati-
vi dei Dipartimenti regionali oi sensi dell’cv"ticolo 13, comma 3, della 1.1-. 1 7 marzo
201 6, 11.3. Modi)‘ica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, 11.6 e s.m.i.”;
la legge regionale 22 febbraio 2019, 11.2 “Bilomcio di previsione dello Regione peril
triennio 201 9 -2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regions S1C1]i<'E1I1&1
11.9 de126 febbraio 2019 — Supplemento Orclinario;
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 “Bilancio di
prevllsione della Regione Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 201 1,
11.1 18, Allegato 4/ 1 - 9.2. Approvazione del Docurnento tecnico di
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO 1’a1"tico1o 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n.232, che dispone che a
decorrere daJl’anno 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute e
istituito un Fondo per i1 concorso al rimborso alle regioni per 1'acquisto dei
medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui. Tale
Fondo e finanziato a decorrere dal1’anno 2019:
- per 164 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 clella

legge 11 dicembre 2016, 11.232;
- per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla

realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai- sensi
de11'artico1o 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il successivo comma 401 de11’artico1o 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, che
dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del

" Ministero della salute é istituito un Fondo per i1 concorso al rimborso alle regioni
per 1'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione cli 500
milioni di euro annui, media11te utilizzo delle risorse del comma 393 della legge
11 dicembre 2016, n.232;

PRESO ATTO della mail del 7 novembre 2019 con la quale il Coordinamento Salute, al
fine di consentire alle regioni di poter effettuare le necessarie iscrizioni contabili
ex art. 20 del D.Lgs. 118/2011, ha fornito, tra l’altro, i1 riparto dei Farmaci
innovativi e innovativi oncologici, che attribuisce alla Regions Siciliana
complessivamente:
- euro 44.795.680,39 per i Farmaci innovativi non oncologici;
- euro 35.434.458,85 per i Farmaci innovativi oncologici;

VISTO i1 DDS n.2055 del 15/11/2019 con il quale, tenuto conto della percentuale di
compartecipazione alla spesa sanitaria della Regions Siciliana, si e proceduto
al1’accerta1nento della sonnna di euro 40-.829.117,86 sul capitolo di entrata
3365 “Assegnazione quote a destinazione vincolata per il rimborso alle regioni per
Facquisto def farmaci innovativi” quale quota Stato per Farmaci innovativi non
oncologici e farmaci innovativi oncologici, come di seguito rappresentate:

4'1"" 991 9 QU9T4-$TA.l'Q.-QU9TA REGIQILE.
armaci innovativi non. oncologici 22. 796.521 _ 21. 999. 15_8,64____ __ 44. _
armaci innovativi oncologici 18.032.596,1_1 1 7.401.862, 74 ___§5.434_.:458,85__

40. 829. 1 I 7,86 §_9_.;4Q;[,.O21,38 80.230. 1 39,24

VISTA la nota prot.n.64710 del 29/11 /2019 dell’U11ita Operativa 3 del Servizio 1
“Gestione Bilancio — Fondo sanitario” del Dipartimento Bilancio e Tesoro -
Assessorato Regionale de11’Econon1ia, in cui si rileva che i trasferimenti delle
Stato, ai sensi de1l’artico1o 1, cornmi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016,
n.232, sommano a complessivi euro 35.188.4-91,24;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere a1 minore accertamento di euro
5.640.626,62 (40.829.117,86 — 35.188.491,24) sul capitolo di entrata 3365 —
capo 21 — in conto competenza, esercizio fn1anzia1'io 2019 avente per oggetto
“Assegnazione quote a destinazione vincolata per it rimborso alle regioni per
Facquisto dei farmaci innovativi”,'

PRESO ATTO delle quietanze n.102783 clel 04/12/2019 di euro 22.274.'856,39 e
n.102782 del 04/12/2019 di euro 12.913.634,852018 relative alle son1me
riconosciute alla Regione Siciliana, ai sensi de1l’artico1o 1, co1nn1i 400 e 401,
della legge 11 dicembre 2016, n.232, per farmaci innovativi non oncologici e per
farmaci innovativi oncologici, come di seguito rappresentato:
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,Fa1mac1' innovatfivi non oncologist — 8_TATO 22_.2Zf1.__<356,39_

Farmaci innovativi On_._COIOg_iC'{___- STATQ _, g 121913. 634,85

“ do: accertare 1:1 capitolo 336_5 H J I 35.I88._491,24

RITENUTO nscsssario procsders, ai sensi di quanto previsto dal1’art.20 del D. Lgs.
118/ 2011, alla riscossione s a1 vsrsanlento dslla somma complsssiva pari ad
euro 35.188.491,24, sul capitolo di entrata 3365 “Assegnazione quote a
destinazione vincolata per il rimborso alle regioni per 1 ’acqu1'sto dei farmaci
£nnovativi”— capo 21 — in conto compstsnza, sssrcizio finanziario 2019;

VISTO Fart. 68 dslla lsggs rsgionals 12/08/2014, n. 21 s s.m.i.;

DECRETA

ART.1 - Per ls motivazioni s ls finalita dsscritts in prsmsssa s disposto 11 minors
accsrtamsnto di euro 5.64-0.626,62 sul capitolo di entrata 3365 “Assegnazione
quote a destinazione vincolata per il rimborso alle regioni per Facquisto dei farmaci
innovativi” — codice SIOPE E.2.01.01.01.014 — capo 21 — dsl Bilancio della
Regions Siciliana, essrcizio 2019;

ART.2 - Si dispons 1a riscossione ed i1 vsrsamento di euro 35.188.491,24, giuste
quistanzs n.102783 dsl 04/ 12/2019 di euro 22.274.856,39 s n.102782 dsl
04/ 12/2019 di euro 12.913.634,85 sul capitolo di entrata 3365 “Assegnazione
quote a destinazione vincolata peril rimborso alle regioni per l’acquf.sto dei farmaci
innovativi” — codics SIOPE E.2.01.01.01..O14 — capo 21 — del Bilancio dslla
Regions Siciliana, ssercizio 2019.

I1 prowedimsnto s trasmesso a1 Rssponsabils dsl procsdimento di pubblicazions dei
contsnuti sul sito istituzionals e inviato alla Ragionsria Csntrals cli qussto Assessorato
per il controllo di compstsnza.

Palermo,
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