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REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE I

STRATEGICA E L’A.O.U.P. "G. MARTINO” IN MATERIA DI

FARMACOVIGILANZA

A norma dell’art. 1, comma 819 della legge 2'7 dicembre 2006, n. 296.

CONVENZIONE

L’ann0 2019, il lgiorno IYQZ4 del mese di H Bii')C' con Ia presente scrittura privata a valere

a tutti gli effetfi cli legge

tra

il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, con sede in Palermo, Piazza Ottavio

Ziino 1'1. 24, nella persona del Dr. Mario La Rocca nato a per la carica,

legale rappresentante del suddetto Dipartirnento ed ivi domicfliato

6

1’A.O.U.P "G. Martino", Via Consolare Valeria 1'1. 5,. nella persona del Dr. Giuseppe La Ganga

Senzio nato a e, per la carica, legale rappresentante dell’A.O.U.P. “G.

Martino”

VISTO

I0 Statuto della Regione;

la legge n. 833/78;

il D.P. Regionale 28/02/ 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulfordinamento del

governo e clel1’amministraz.i0ne della Regione Siciliana;

Ia legge regionale n. 6/81;

la legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante ”Disp0sizi0ni urgenfi in materia sanitaria”;
_ i..

| F.

\.. '1 ' _

L

\
+
I

\

*
Jé

F

%
H
1

?'r
K

j.
I

I.

-i.

:r|I:ll..
i

T155IE

L
:



i decreli legislativi 29/05/1991, n. 178 e 30/12/ 1992, n. 541;

i decreti legislativi n. 502/ 92, 1'1. 517/ 93 e n. 229/99;

la legge regienale n. 30/93;

la legge 6 febbraie 1996, n. 52, recante ”Dispesizioni per Yadempimento di obblighi derivanti

dalfappartenenza clell’Italia alla CEE”;

la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed, in particelare, il comma 14 del1’art.

36;

il decrete legislative 08/04/ 2003, n. 95, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana n. 101 del 03/05/2003, recante ”Attuaziene della direttiva n. 200/38/ CE relativa alle

specialita me-dicinali”;

il D.l\/1. 21/11/2003, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 279

dell’01/ 12/2003, recante ”Istituziene delfelenco di farrnaci da setteporre a meniteraggio intensive

e successive rnodificazioni ai sensi del decrete legislative n. 95/2003”;

il Decreto Legislative 24/04/ 2006, n. 219 e successive medifiche ed integrazieni pubblicato nella

G.U.R.I. n. 142 del 21/06/2006, recante ”Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive

direttive di rnodifica) relativa ad un codice comunitarie cencernente i medicinali per use urnano,

nonche della direttiva n. 2003/94/CE; _

il D.A. n. 1327/ 11 con il quale e stata approvata la Rete Regienale di Farmacovigilanza;

la Cenvenzione stipulata tra l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e la Regione Sicilia, ai sensi

clell’articelo 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 per Yutilizzaziene delle riserse di

cui alfarticole 36, comma 14, della legge 27 elicernbre 1997, n. 4-49 per gli anni 2012, 2013 e 2014, in

attuazione dell’Accerc1e sancito dalla Cenferenza State-Regioni del 30 marzo 2017, con la quale, tra

l'altre, sono stati definiti i criteri e le rnodalita di erogaziene dei fendi da destinare a progetti

regionali cli Farrnacovigilanza, che prevede un prime acconte pari al 40% dell’ irnporto, una quota

pari al 50% in seguito all’esite positive delle verifiche effettuate sulle relative relazieni tecnico-

scientifiche (Modello A) e rendicentazioni economiche (Modello B) intermedie, e il restante 10% al

raggiungimente del risultate e relativa rendicentazione, in seguito a]l’esite positive delle verifiche

effettuate sulle relazieni tecnico-scientifiche (Modello A) e rendicontazioni ecenomiche (Medello

B) finali;

la determina de11’AIFA neta prot. DG/ 1243 de129 luglio 2019 con la quale e state apprevato, tra gli

altri, il progetto regienale: Sorveglirmze sulle effectiveness e sicurezza delle vaccinazioni nella popolaziene

pediatrics nell’A.O.LI. Poiliclinico “G. Martino” - Messina, A.O. ”Papard0” ~ Messina - ASP Messina,

A.O.LI. ”Peliclim'ce Vittorio Emanuele” - Catrmia e P.O. "Umberto I” — Simcusa. Respensabile

Scientifice Prof.ssa Domenica Altavifla (coste complessive € 90.000 — imperto tranche 40% ~€

36.000); 5 g
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Ritenute che la spesa necessaria per finanziare il sucldetto progette pue gravare sui fendi ex

articole 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e quindi sull’apposite capitolo 413359

clel Bilaricio Regienale ~ Rubrica Dipartirnento Regienale per la Pianificaziene Strategica.

Tutte cio viste e premesse, tra le parti come sepra rappresentate

si cenviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Uepigrafe, le prernesse e gli allegati sene parte integrante ed essenziale della presente

Convenzione. Per quanto in esse non espressamente previste, si applicano le dispesizioni del

Codice Civile e delle vigenti nerme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 2

Oggetie del centratte

1. Ai fini di attuare le linee cii indirizzo sancite dal Ministere della Salute, approvate clalla

Conferenza State -- Regioni e per il raggiungimente degli scepi indicati in preniessa,

attraverso la presente Convenzione si realizzane le attivita relative al progetto di

farmacovigilanza: Sorvegliimza sulle efirctiveness e sicurezza delle eacciiiezieni neiie

pepoloziene pediatrics riell’A.O.ll. Peliclinico "G. Martino” - Messina, A.O. ”Peparde” — Messimi

— ASP Messirie, 14.0.11. ”P0liclinie0 Vittorio Emanuele” — Commie e P.O. "LI:/i/iberte I” - Siracuse,

Responsabile Scientifico Prof.ssa Domenica Altavilla (cesto cemplessieo € 90.000) che

cestituisce parte integrante della presente cenvenzione.

2. Le linee operative, gli obiettivi e la tempistica delle diverse attivita sene meglio descritte

nell’allegato alla presente Cenvenziene.

Art. 3

Durata

La Convenziene, non tacitamente rinnevabile, si riferisce ai progetti allegati la cui efficacia e

subordinata alla registraziene ed gal conseguente impegne delle somme da parte della Ragioneria

Centrale della Sanita. La durata del progette e di due anni.
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Art. 4

Obblighi dell’A.O.U.P. “G. Martino”

L"A.O.U.P. “G. Martino" si impegna allo svelgimento delle attivita oggetto della presente

Cenvenzione.

L’A.O.U.P. "G. Martino” provvedera a comunicare la data di avvio del pregetto, entro 10

giorni dall’ini2.io delle attivita e a trasmettere rapporti intermedi e finali sulle attivita svelte,

utilizzando le apposite schede di rilevazione dati, allegate alla presente convenzione, al

Dipartimente Regionale per la Pianjficaziene Strategica.

L’A.O.U.P. "G. Martino" si impegna ad informare sellecitamente la Regione di

impedimenti sepravvenuti che non permettane e che ritardino Favvio del pregetto oggetto

della convenzione. "

A conclusione del pregetto l"A.O.U.P. “G. Martino” si impegna alla restituzione delle

somme non rendicontate nel rapporto finale, di cui al comma 2 del presente articele.

Eventuali rirnodulazioni del dettaglio dei costi e variazioni delle attivita previste,

necessarie per Fottirnale conseguimento degli ebiettivi, petranne essere prepeste dal

Responsabile tecnico—scientifico del pregetto e ammesse solo a seguite di specifica

autorizzazione da parte dell’AIFA.

Art. 5

Monitoraggio delle altivita eggette del finanziamento

l’A.O.U.P. “G. Martino” individua quale Responsabile tecnico-scientifico delle attivita

progettuali, di cui ai precedente art. 2, la Pref.ssa Domenica Altaviila, che garantira, il

collegamento operative con ii Dipartimento Regionale per la Pianjficazione Strategica e con il

Referente Regionale scientifico dei pregetti - Prof. Edoardo Spina - nel rispetto degli

indirizzi e delle indicazioni da queste fernite e secondo quanto definite nell'allegato tecnico.

Ii Respensabile tecnico-scientifice provvedera, altresi, al coordinamento del Pregetto

descritte in allegato ed alla verifica delle state di avanzamente delle stesso.

L"A.O.U.P. “G. Martino” di Messina petra nerninare un sostitute di ciascun Responsabile

tecnico-scientifice, in case di assenza e impedimento. ljeventuale sostituzione, anche

temperanea, deve essere approvata dail’AIFA.

Art. 6

Finanziamento e modalita di erogaziene dei fondi

Per il finanziamento delle iniziative, di cui al precedents art. 2, 1'A.O.U.P. G. Martino, entro-

90 gierni daila registrazione ed al conseguente irnpeg-no delle sornme da parte -della
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Ragieneria Centrale della Sanita, un prime accento pari al 40% de11’intero importe relative al

pregetto in argornente - pari cornplessivarnente ad Euro 36.000,00 (Euro trentaseirnila/ 00).

2. La successiva quota pari al 50% -- per un importe compiessivamente pari a Euro 45.000 (Euro

quarantacinque1nila/ 00), verra trasferita in seguito all’esito positive delle verifiche effettuate

sulle relative relazieni tecnico-scientifiche (Modelio A) e rendicentazioni ecenorniche

(Medello B) interrnedie. I1 restante 10% - pari a Euro 9.000 (Euro novemila/ 00) sara trasferito

al raggiungimente del risultate e relativa rendicontazione, in seguito a1l’esito positive delle

verifiche effettuate sulle relazieni tecnice-scientifiche (Modelle A) e rendicentazieni

ecenemiche (Medelle B) finali, attestanti Yeffettivo ammontare delle somme spese. Le date di

scadenza per le comunicazieni sepra ripertate sene calcelate a partire dalfavvio effettivo del

Pregetto.

Art. 7

Destinazione del cerrispettive

1. I contributi di cui all’art. 6 dovranne essere destinati esclusivarnente a finanziare le attivita

oggetto della presente Convenzione. _

Art. 8

Risoluzione per impossibilita sopravvenuta

In case di impo"ssibi]ita sopravvenuta, totale o parziale, 0 in case di iriadernpilnento anche parziale,

di realizzare i progetti indicati negli allegati teenici, deterrninera Yebbligo da parte del1’A.O.U.P.

"G. Martino” di restituire al1’A1'r|rninistrazione Regionale 1’ intere irnporte finanziate con

Firnpegno di farsi carico delle spese erogate fine a quel memento. Fine alla realizzaziene degli

obiettivi pregramrnati con i progetti di cui al1’articolo 2, l’A.O.U.P. "G. Martino" non petra

chiedere ed ottenere ulteriori finanziarnenti destinati a progetti di farinacovigilanza.

Art. 9

Utilizzabilita dei dati raccolti

l’A.O.U.P. “G. Martino” garantisce al Dipartirnento Regionale per la Pianificaziene Strategica ii

diritte alla diffusione ed alla pubblicaziene dei risultati censeguiti.

‘ Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. i’A.O.U.P. "G. l\/Iartino” garantisce sin d'era che il trattamento dei dati persenali,

coinunque effettuati nell’arr1bite delle attivita relative ai setteri di cui ali'art. 2, avver-ra--nel.

rispette delle disposizieni in materia di protezione dei dati persenali di cui a_ljD.Lgs. n.
. ,'
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la Pianificazione Strategica

196/2003 e s.rn.i. (Codice Privacy), nenché di cui al Regelarnente (UE) 2016/ 679, previa

predisposiziene delle misure di sicurezza ivi previste.

l’A.O.U.P. “G. Martino” dichiara che le eperazioni di trattarnente dati, sia su supperti

cartacei che attraverso rnodalita autematizzate, saranne svelte da persenale appesitarnente

designate “incaricate del trattamento” ed edotto in rnerito alle respensabilita derivanti

daila vielazione delle dispesizieni del Codice Privacy, garantendo agli interessati Yesercizie

dei diritti lore cenferiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/ 2003. e s.rn.i.

Art. 11

Fore Competente

Per egni contreversia che dovesse insorgere tra le partl circa la validita, Fesecuziene, la

risoluziene e Finterpretaziene della presente Cenvenziene, che non venisse riselta

benariarnente fra le parti, sara cornpetente il Fore previsto per legge.

Il tentative di definiziene bonaria dovra avere luogo presse la sede dell’Assessorato

Regionale della Salute, Dipartimente Regionale per la Pianjficaziene Strategica, nel gierne e

nell'era che saranne comuriicati dall’Assessorate stesse all’A.O.U.P. “G. Martino”;

Al tentative di cenciliaziene dovranne partecipare ii Direttere Generale del Dipartirnente

Regionale per la Pianificaziene Strategica. ovvero un dirigente Inunite di idonea delega,

nenche in rappresentanza dell’A.O.U.P. “G. Martino" saranne presenti il firrnatario della

Convenzione 0 in alternativa un dirigente inearicato di idonei poteri.
. 1E1F::F:

La presente Cenvenziene e redatta in due esernplari, uno per il Dipartimento Regionale per la
Pianificaziene Strategica ed uno per l'A.O.U.P. “G. Martino”, e cestituita da un"Epigrafe, una

Prernessa, 3 allegati e din. 11 articoli, e censta di 7 (sette) pagine.

Per il Dipartiinento Regionale per ._....__Pe1' FA-O-U.P. “G. Martino”
. .. ‘_ "-:_ 1

‘1_ ' . '-_ 1- _.=._(__ .

"._ ‘ -,‘ _ _
\ ‘-

'rigente G ral rett re Generale

Le parti dichiarane di aver prese visione e cenosceniaia-__.d"; ll della presente Convenziene e di

apprevarla specificamente.

Per il Dipartimento Regionale per 4 ‘ . Per i'A.O.U.P. “G. Martino”
la Pianificazione Strategica . '

ll irigente G e}% I1‘D' e ere Generale
‘L -.

0 0 ¢ 
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Allegati:

Scheda di rilevaziene dei dati scientifici (Medello A) dei Progetti regionali finanziati attraverse la
quota del 30% dei fendi di farinacovigilanza attiva 2012/2013/2014.

Scheda di rilevaziene dei dati ecenemici (Medello B) dei Pregetti regionali finanziati attraverse la
quota del 30% dei fendi di farmacovigilanza attiva 2012/2013/2014.

Scheda di rilevaziene dei cesti del personale preposte alle attivita (Medello C) dei Progetti
regionali finanziati attraverso la quota del 30% dei fendi di farmacovigilanza attiva
2012/ 2013/ 2014
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