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Appravaziane della canvenziane relativa al pragetta di farmacavigilanza “SafeWARDS (Safety
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for Frail Elderly in hospital WARDS) e impegna delle samme peril relative finanziamenta.
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lo Statute della Regione; .

la legge r1. 833/78; i

il D.P. Regionale 28/02/1979, n. 70, che approva il testo unico clelle leggi su1l’ordinamento clel
governo e clell"amministraziene della Regiene Siciliana;

la legge regionale 11. 6/81;

is as 'la legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante Disposizioni urgenti in materia sanitaria ;

i decreti legislativi 29/05/1991, 1'1. 178 e 30/12/1992, n. 541;

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

la legge regionale 11. 30/93;

la legge 27 dicembre 1997, 1'1. 449 e successive modificazioni ed, in particolare, il comma 14 dell’art.
36 che prevede, per le iniziative di farmacovigilanza, di informazione degli operatori, nenché per le
campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, lo stanziamento, a decorrere clall’anno 1999,
nello state di previsione del Ministere della salute, di una somma pari ad € 51.645.689,90 su base
nazionale da utilizzarsi per il 50% clalle regioni e province autonome;

il D.M. 21/ 1 1/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale clella Repubblica Italiana n. 279
dell’01/12/2003, recante “Istituziene dell’elenco di farmaci da sottoporre a menitoraggio intensive e
successive modificazioni ai sensi del decrete legislative n. 95/2003”;

il Decreto Legislative 24/04/2006, n. 219 e successive modifiche 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 moclifica) relativa ad un cedice comunitario concemente i medicinali per use umano,
nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

la Legge 2'7 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare Part. 1, comma 819, che prevede la definizione
degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula
di convenzioni tra l’AIFA e le singole Regioni per Putilizzazione delle risorse cli cui al1"art. 36,
comma 14, della Legge 27dicembre 1997, n. 449;

l’Accordo tra il Govemo, 1e regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 30 marzo 2017,
sancito su proposta del Ministro della Salute ai sensi dell’a1t. 1 comma 819, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione del predetto programma
di fannacovigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014;

il punte 7.3 dell’A1legato sub A) al suddetto Accorclo relative alle modalita erogazione clella tranche
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del 30% dei suindicati fondi destinata ai progetti regionali;

Considerata altresi che l’al1egato predetto prevede che “le qaoie indicate ai paras‘ 7.2 e 7.3 del preserae
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Accordo sararmo oggerro di an ’aaica corrveazione Ira l ’AlFA e la siagola regioae” e che la stessa
convenzione prevedera, tra 1’a1tro, che la quota del 30% clei fondi, pari a € 647.473,00
(seicentoquarantasettemilaquattrocentosettantatre/00), sara destinata ai progetti regionali a seguito
della presentazione degli stessi e delle conseguenti verifiche da parte de11’Agenzia;

la convenzione in materia di farmacovigilanza per Feregazione delle quote per gli anni 2012, 2013 e
2014 di cui ai punti 7.2 e 7.3 del succitato accordo, stipulata in data 3 dicembre 2018, tra l’Agenzia
Italiana del Farmaco e la Regione Sicilia;

la Determina AIFA AVPMJSTG/ARM-GR—LLB DG/1243/2019 con la quale sone stati approvati gli
allegati tecnici dei progetti regionali cli farmacovigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014 e
autorizzata Ferogazione, in favore della Regione Sicilia, clella quota del 30% clei fondi destinati ai
progetti regionali;

Fart. 2 comma 2 della predetta Determina con i1 quale viene autorizzata Perogazione a favore della
Regiene Sicilia della quota parte del 40% di tutti i progetti regionali, pari complessivamente a €
258.989,20 (daeceaiociaqaarzioitomilaaoveeeatooiraaiaaove/20);

i1 D.D.S. n. 2046 del 14 novembre 2019 con il quale e state accertato 1’importo di € 647.473,00
(seicentoquarantasettemilaquattrocentosettantatre/00) sul capitolo di entrata n. 3493 — Capo 21 — del
Bilancio Regionale “Assegnazioae clello Stare per iljiaaaziaraeaio di iaiziaiive difarraacovigilaaza,
di iriforraazioae clegli operatori sociali, aorzehe per la earapagna di edacazioae saniiaria aella stessa
rriaieria. (ex. Cap. 3605) —- Codice Siope: E.2.01.0l.01.001, necessario a finanziare i progetti
regionali di farmacovigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014;

i1 D.D.S. n. 2081 del 20 novembre 2019 con il quale e stata riscossa e versata la quota pari a €
258.989,20 (daeeearoeinqaaritoiiomilaaoveceatooaaraaaave/20) sul medesimo capito di entrata n.
3493 — Capo 21 — del Bilancio Regionale “Assegaazioae clello State per iljiaaaziaraeaio di iaiziaiive
difarmaeovigilarzza, di iaforraazioae degli operatori soeiali, aoaehé per la eampagna di edaeaziorze
saaiiaria aella stessa mareria. (ex. Cap. 3605) — Codice Siope: E.2.01.01.01.001;

la legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 2, con la quale e state approvato il Bilancio di Previsione
clella Regione Siciliana per Fesercizio finanziario 2019;

Part. 1 comma 2 della predetta Determina con il quale e state approvato, tra gli altri, Fallegato
tecnico del progetto “SafeW/IRDS (Safetyfor Frail Elderly in hospital WARDS) ” clella durata cli due
anni, per un costo complessivo pari ad € 90.000,00 (aovaraaraila/00) suddivisi in tre tranche come cli
seguito riportato; importo tranche 40%: € 36.000,00 (rrentaseirnila/00); importo tranche 50%: €
45.000,00 (qaararaaciaqaeraila/00); importo tranche 10%: € 9.000,00 (aoverailo/00);

la Convenzione stipulata tra la Regiene Sicilia e 1’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina per la
realizzazionc del Progetto “Safe WARDS (Safelyfor Frail Elderly in hospital WARD6) ”;

Cansiderata che la responsabilita tecnico-scientifica del citato progetto e affidata al Dr. Vincenzo Arcoraci,
Dirigente Medico Farmacologo Clinico presso l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina;

Ritenuta cli clover approvare la citata Convenzione che costituisce parte integrante del presente clecreto;

Ritenuta che la spesa necessaria per finanziare il suddetto progetto possa gravare sui fondi ex articolo 36,
comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e quindi sul1’apposito capitolo 4133 59 del Bilancio
Regionale — Rubrica Dipartimento Regienale per la Pianificazione Strategiea;

Ritenuta di dover impegnare Fimporte di € 90.000,00 (aovaatamila/00) sul capitolo 413359 del Bilancio
Regionale — Rubrica Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica;

Ritenuta di clover assegnare Pimporto cli € 36.000,00 (rreraaseimila/00), pari al 40% del finanziamento
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totale previsto per la realizzazione del suddetto progetto, al1’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di
Messina che, attraverso il Responsabile del Progetto, avra cura di coordinare Fattivita progettuale sia
dal punto di vista tecnico-sanitario che amrninistrativo;

Vista il D. lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguarclante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche arnministrazioni;

Vista la L.R. 21/2014 e, in particolare, l’art. 68 recante “Norma in materia cli trasparenza e di pubblicita
dell’attivita amministrativa”;

DECRETA

Art. 1) Per 1e motivazioni di cui in premessa e approvata la convenzione sottoscritta tra la Regione Sicilia e
l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina per la realizzazione del Progetto “Safi3W/IRDS
(Safielyfor Frail Elderly in hospital WARDS) ”, che diventa parte integrante del presente decreto.

Art. 2) Per la realizzazione del progetto di cui al1"art. 1 e contestualmente impegnata la somma di €
90.000,00 (aovarzraraila/00) sul capitolo 413359 del Bilancio Regionale — Rubrica Dipartimento
Regienale per la Pianificazione Strategica.

Art. 3) Viene disposta la liquidazione ed il pagamento delle somma di € 36.000,00 (trentaseimila/00) ai sensi
dell’art. 6 - comma 1 - della Convenzione, rnediante mandate sul conto della Tesoreria Unica
Regionale in favore de1l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messiaa.

Art. 4) I1 presente Decreto verra inviato alla Ragioneria Centrale della Salute per il visto cli competenza e
sara trasmesso a1 Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul site istituzionale
de1l’Assesserato della Salute ai fini dell‘assolvimento del1"obbligo di pubblicazione.

Palermo U 9

I1Responsabi1e dell’U.O.B. 7.1
lessandro teri
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