
D.D.G. n.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
IL DIRIGENTE GENERALE

Apprevaziene della cenvenziane relativa al pregette di farmacavigilanza “Sarvegliem;a sulla
effectiveness e sicurezza delle vaccinaziani nella pepolaziene pediatrica aell’A.0. U. Paliclimfeo
“G. Martina” — Messina, A.0. “Paparda” — Messina, ASP Messina, AOU “Pelielin.ice Vittoria
Emanuele” —- Catania e P.0. “Umberto I” — Simcusa” e impegne delle semme per il relative
finanziamenta.
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Vista
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le Statute della Regiene;

la legge n. 833/78;

il D.P. Regienale 28/02/1979, n. 70,, che appreva i1 teste unice delle leggi su1l’erdinamente del
geverne e dell’amministraziene della Regiene Siciliana;

1a legge regienale n. 6/81;

la legge 29 clicembre 1987, n. 531, recante “Dispesizieni urgenti in materia sanitaria”; '
I

i decreti 1egislativi29/05/1991, n. 178 e 30/12/1992, n. 541;

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

la legge regienale n. 30/93;

1a legge 27 dicernbre 1997, n. 449 e successive rnedificazieni ed, in particelare, il cemma 14 dell’art.
36 che prevede, per le iniziative di farmacevigilanza, di infermaziene degli eperateri, nenché per le
campagne di eclucaziene sanitaria nella stessa materia, le stanziamente, a decenere dal1’anne 1999,
ne11e state di previsiene del Ministere della salute, di una semma pari ad € 5l.645.639,90 su base
nazienale cla utilizzarsi per il 50% dalle regieni e province auteneme;

il D.M. 21/ 1 1/2003, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 279
dell’01/12/2003, recante “Istituziene clel1’elence di farmaci da setteperre a rneniteraggie intensive e
successive medificazieni ai sensi del clecrete legislative n. 95/2003”;

il Decrete Legislative 24/04/2006, n. 219 e successive rnedifiche ed integrazieni pubblicate nella
G.U.R.I. n. 142 clel 21/06/2006, recante “ Attuaziene de11a direttiva n. 2001/83/CE (e successive
direttive di rneclifica) relativa ad un cedice cemunitarie cencernente i medicinali per use umane,
nenché della direttiva n. 2003/94/CE;

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particelare 1’art. 1,, cemrna 819, che prevecle la clefiniziene
degli indirizzi per la realizzaziene di un pregramma di farmacevigilanza attiva, attraverse la stipula
di cenvenzieni tra 1’AIFA e le singele Regieni per Putilizzaziene delle riserse di cui a1l’art. 36,,
cemrna 14, della Legge 27dicernbre 1997, n. 449; '

l’Accerde tra il Geverne, le regieni e le prevince auteneme di Trente e Belzane del 30 marze 2017,
sancite su prepesta del Ministre della Salute ai sensi del1’art. 1 cemma 819, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, cencernente 1a definiziene degli indirizzi per la realizzaziene del predette pregramma
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Vista

di farmacevigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014;

il punte 7.3 de11’A1legate sub A) a1 suddette Accerde relative alle rnedalita eregaziene della tranche
del 30% dei suindicati fendi destinata ai pregetti regienali;

Censiderate altrcsi "che 1’a1legate predette prevede che “Ze quote indicate at partti 7.2 e 7.3 del presertte
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Vista
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Accordo sarartrto oggetto di are ’tatica corzvertziorte tra I ‘14IFA e la siagola regioae“ e che la stessa
cenvenziene prevedera, tra l’a1tre, che la queta del 30% dei fendi, pari a € 647.473,00
(seicentequarantasetternilaquattrecentesettantatre/00), sara dcstinata ai pregetti regienali a seguite
della presentaziene degli stessi e delle censeguenti verifiche da parte del1’Agenzia;

la cenvenziene in materia di farmacevigilanza per Feregaziene delle quete per gli anni 2012, 2013 e
2014 di cui ai punti 7.2 e 7.3 del succitate accerde, stipulate in data 3 dicembre.2018, tra l’Agenzia
Italiana del Farrnace e la Regiene Sicilia;

la Deterrnina AIFA AVPM/STG/ARM-GR-LLB DG/1243/2019 cen Ia quale sene stati apprevati gli
allegati tecnici dei pregetti regienali di farmaccvigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014 e
auterizzata Feregaziene, in favere della Regiene Sicilia, della queta del 30% dei fendi destinati ai
pregetti regienali;

Part. 2 comma 2 della predetta Determina cen il quale viene auterizzata Feregaziene a favete della
Regiene Sicilia della queta parte del 40% di tutti i pregetti regienali, pari cemplcssivamente a €
258989,20 (daeceatocirtqaaatottomilarzovecerttoottaataaove/20);

il D.D.S. n. 2046 del 14 nevembre 2019 cen il quale e state accertate '1’imperte di € 647.473,00
(seicentequarantasettemilaquattrecentesettantatre/00) sul capitele di entrata 11. 3493 — Cape 21 — del
Bilancie Regienale “Assegnaziorze dello Stato per iljirzartziataertto di iaiziative difarraacovigilartza,
di irtforraazioae degli operatori sociaii, aortchéper la can/tpagna di edaoaziorte sartitaria rtella stessa
materia. (ex. Cap. 3605) ~ Cedice Siepe: E.2.01.01.01.001, necessarie a finanziare i pregetti
regienali di farrnacevigilaliza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014;

il D.D.S. n. 2081 del 20 nevcmbre 2019 cen il quale e stata riscessa e versata la queta pari a €
258.9 89,20 (duecerztocinqaaatottomilaaovecerttoottarttartove/20) sul rnedesirne capite di entrata n.
3493 — Cape 21 - del Bilancie Regienale “Assegaaziorte dello State per iljiaartziameato di irtiziattve
tiifaratacovigilartza, di irtformazioae degli operatori sociali, nortché per la campagna di edacaziorte
sartitarta rzella stessa materia. (ex. Cap. 3605) — Cedice Siepe: E.2.01.01.01.001;

la legge regienale del 22 febbraie 2019, n. 2, cen la quale e state apprevate il Bilancie di Previsieue
della Rcgiene Siciliana per Pesercizie finanziarie 2019;

l’art. 1 cemma 2 della predetta Determina cen il quale e state apprevate, tra gli altri, l‘a11egate
tecnice del pregette “Sorvegliarrza salla eflectiveaess e sicarezza delle vaccirzaztotti aella
popolaziorte pediatrica aell’/1.0. U. Policlirtico “G. Martino” — Messirta, A.O. “Papardo” —
Messirta, ASP Messirta, AOU “Policliaico Vittorio Eraanaele“ — Catarzia e P. O. “Umberto I” —
Stracasa” della durata di due anni, per un ceste cemplessive pari ad € 90.000,00 (aovaataruila/00)
suddivisi in tre tranche ceme di seguite ripertate; imperte tranche 40%: € 36.000,00
(treataseimila/00); imperte tranche 50%: € 45.000,00 (qaarantacirtqaeazila/00); imperte tranche
10%: € 9000,00 (rtovemila/00);

la Cenvenziene stipulata tra la Regiene Sicilia e 1‘A.O.U. Peliclinice “G. Martina” di Messina per la
realizzaziene del Pregette “Sorvegliaaza salZa efiectiverzess e sicarezza delle vaccirtaziorti aella
popolaziorte pediatrica rtell ’A.O.U Poiicliaioo “G. Martino ” — Messiua, A0. “Papordo” —
Messirza, ASP Messiua, AOU “Policlinico Vittorio Emartaele” — Catauia e P. O. “Umberto I” -
Siracasa”; -

Censiderata che la respensabilita tecnice-scientifica del citate pregette e aftidata alla Pref.ssa Demenica
Altavilla, Prefessere Associate di Farrnacelegia presse il Dipartirnente BIOMORF, del1’A.O.U.
Peliclinice “G. Martina” di Mcssina; _
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Ritenuta di clever apprevare la citata Cenvenziene che cestituisce parte integrante del presente decrete;

Ritenuta che la spesa necessaria per finanziare il suddette pregette pessa gravare sui fendi ex articele 36,
cemma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e quindi sull’appesite capitele 413359 del Bilancie
Regienale -—- Rubrica Dipartimente Regienale per la Pianificaziene Strategica;

Ritenuta di dever impegnare 1’imperte di € 90.000,00 (rzovarttamila/00) sul capitele 413359 del Bilancie
Regienale — Rubrica Dipartimente Regienale per la Pianificaziene Strategica;

Ritenute di dever assegnare l’irnperte di € 36.000_,00 (trerttaseimila/00), pari al 40% del finanziamente
tetale previste per la realizzaziene del suddette pregette, all’A.O.U. Peliclinice “G. Martina” di
Messina che, attraverse il Respensabile del Pregette, avra cura di ceerdinare Pattivita pregettuale sia
dal punte di vista tecnice-sanitarie che amrninistrative;

Vista il D. lgs. n. 33/2013 di rierdine della disciplina riguardante gli ebblighi di pubblicita, trasparenza e
diffusiene di infermazieni da parte delle pubbliche amministrazieni;

Vista la L.R. 21/2014 e, in particelare, l’art. 68 recante “Nerme in materia di trasparenza e di pubblicita
de1l’attivita amministrativa”;

DECRETA

Art. 1) Per le metivazieni di cui in premessa e apprevata la cenvenziene settescritta tra la Regiene Sicilia e
l’A.O.U. Peliclinice “G. Martina” di Messina per la realizzaziene del Pregette “Sorvegliartza salla
eflectiveaess e sicarezza detle vacciaaziorti aella popolaziorte pediatrica rtell ’A.O. U Policlmtoo “G.
Martino” — Messina, A. O. “Papardo “ — Messina, ASP Messina, AOU “Policlirtico Vittorio
Emarmele” — Catartia e P. O. “Umberto I” — Siracasa”, che diventa parte integrante del presente
decrete.

Art. 2) Per la realizzaziene del pregette di cui al1’art. 1 e ccntcstualmente impegnata la semma di €
90.000,00 (rtovarttamila/00) sul capitele 413359 del Bilancie Regienale -— Rubrica Dipartimente
Regienale per la Pianificaziene Strategica.

Art. 3) Viene dispesta la liquidaziene ed il pagamente delle semrna di € 36.000,00 (trentaseimila/00) ai sensi
dell’art. 6 - cemma 1 - della Cenvenziene, mediante mandate sul cente della Tesereria Unica
Regienale in favere del1’A.O.U. Peliclinice “G. Martina” di Messina.

Art. 4) 11 presente Decrete verra inviate alla Ragieneria Centrale della Salute per il viste di cempetenza e
sara trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site istituzienale
de11’Assesserate della Salute ai fini del1’asselvimente dell’ebb1ige di pubblicaziene.
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