
CUP n.H49El9000410005

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE ;

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

FARMACOVIGILANZA

A norma dell’art. 1, comma 819 clella legge 27 dicembre 2006, n. 296.

CONVENZIONE

L’aru:10 2019, il g"i0rr:0@Ll del mese di YE WE M con la presente scrittura privata a valere

a tutti gli effetti cli legge

tra

il Dipartirnento Regienale per la Pianificazione Strategica, con sede in Palermo, Piazza Ottavio

Ziino 11. 24,. nella persona del Dr. Mario La Rocca nate a e, per la carica,

legale rappresentante del suddetto Dipartimento ed ivi derniciliate

B

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

Serrzio nate a e, per la carica, Iegale rappresentante dell"A.O.U.P. “G.

Martino”

VISTO

I0 Statuto della Regione;

Ia legge n. 833/78;

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

geverno e delfamministrazione della Regione Siciliana;

la legge regionale n. 6/81;

la legge 29 dieembre 1987,. n. 531, recante ”Disp0sizi0ni urgenti in materia sanitaria”; .- _ .
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a legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante ”Dispesizieni urgenti in inateria sanitaria”;

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

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

la legge regienale n. 30/93;

la legge 6 febbraie 1996, n. 52, recante ”Dispesizi0ni per Padempimente cli ebblighi derivanti

dall'appartenenza dell’ltalia alla CEE”;

la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive rnedificazieni ed, in particelare, il cernrna 14 dell’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 medicinali";

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

dell'01/ 12/ 2003, recante “lstituziene clell'elence di farmaci da setteperre a rneniteraggie intensive

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

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

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

direttive di inedifica) relativa ad un cedice cermmitarie cencernente i medicinali per use uinane,

nenché della direttiva n. 2003/94/CE;

il DA. n. 1327/ 11 cen il quale e stata apprevata 1a Rete Regienale cli Farniacevigilanza;

la Cenvenziene stipulata tra l'Agenzia ltaliana clel Farmace (AIFA) e la Regiene Sicilia, ai sensi

clell’articele 1, ceinma 819, della Legge 27 dicernbre 2006, n. 296 per Putilizzaziene delle riserse di

cui all’articele 36, cernrna 14, della legge 27 dicernbre 1997, n. 449 per gli anni 2012, 2013 e 2014, in

attuaziene de1l’Accerde sancite dalla Cenferenza State-Regieni del 30 marze 2017, cen la quale, tra

l’altre, sene stati clefiniti i criteri e le medalita di eregaziene dei fencli cla destinare a pregette

regienali cli Farmacevigilanza, che prevede un prime accente pari al 40% dell’imperte, una queta

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

scientifiche (Medelle A) e rendicentazieni ecenerniche (Medeile B) intermeclie, e il restante 10% al

raggiungirnefnte ciei risultate e relativa renclicentaziene, in seguite all'esite pesitive delle verifiche

effettuate sulle relazieni tecnice-scientifiche (Medelle A) e rendicentazieni ecenemiche (Medelle

B) finali;

la deterrnina del1’AIFA neta pret. DG/ 1243 del 29 luglie 2019 cen la quale é state apprevate, tra gli

altri, il pregette regienale: Valutaziene della sicurezza delle terapie attualmente approvate per ls maluttie

creuiche delfintestine (MICI) in eff! geriatrics. Respensabile Scienlifice Pref. Walter Fries (ceste

cernplessive € 153.000 - ceste cemplessive apprevate da1l’AIFA € 152.473). - -

Ritenute che la spesa necessaria per finanziare il suddette pregette pue gravare sui fendi ex
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articele 36, cernma 14, della legge 27 dicembre 1997 I1. 449 e quindi sull’appesite capitele 413359

del Bilancie Regienale - Rubrica Dipartimente Regienale per la Pianificaziene Strategica.

Tutte cie viste e premesse, tra le parti cerne sepra rappresentate

si cenviene e si stipula quante segue

Art. 1

Premesse

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

Cenvenziene. Per quante in esse nen espressarnente previste, si applicane le dispesizieni del

Cedice Civile e delle vigenti nerrne di legge e regelarnentari vigenti in materia.

Art. 2

Oggette del centratte

1. Ai fini di attuare le ljnee di indirizze sancite dal Ministere della Salute, apprevate dalla

Cenferenza State — Regieni e per il raggiungimente degli scepi inclicati in premessa,

attraverse la presente Cenvenziene si realizzane le attivita relative al pregette di

farinacevigilanza: Vulutuzierie della sicurezza della terapis sttualmsute sppreeate per I.-2 mslsttie

crerziche dellfintestine (MICI) in std geriatrics. Respensabile Scientifice Pref. Walter Fries

(ceste cernplessive € 153.000 - ceste ceinplessive apprevate dali'AlFA € 152.473) che

cestituisce parte integrante della presente cenvenziene.

2. Le linee eperative, gli ebiettivi e la ternpistica delle diverse attivita sene meglie clescritte

nel1"a]1egate alia presente Cenvenziene.

Art. 3

Durata

La Cenvenziene, nen tacitamente rinnevabile, si riferisce ai pregetti allegati la cui efficacia e

suberdinata alla registraziene ed al censeguente irnpegne delle sernme da parte della Ragieneria

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

Obblighi dell'A.O.U.P. “G. Martino”

L'A.O.U.P. “G. Martine” si irnpegna alle svelgimente delle attivita eggette della presente

Cenvenziene.

L'A.O.U.P. “G. Martino” prewedera a cemunicare la data di avvie del pregette, entre 10

gierni dalfinizie delle attivita e a trasmettere rapperti intermedi e finali sulle attivita svelte,

utilizzande le apposite schede di rilevaziene dati, allegate alla presente cenvenziene, al

Dipartimente Reg-ienale per la Pianjficaziene Strategica.

L'A.O.U.P. "G. Martino” si irnpegna ad inferrnare sellecitamente la Regiene di irnpedimenti

sepravvenuti che nen permettane e che ritardine l'avvie del pregette eggette della

cenvenziene.

A cenclusiene del pregette l’A.O.U.P. "G. Martino" si impegna alla restituziene delle semme

nen rendicentate nel rapperte finale, di cui al cerruna 2 del presente articele.

Eventuali riinedulazieni del dettaglie dei cesti e variazieni delle attivita previste, necessarie

per Fettimale censeguimente degli ebiettivi, petranne essere prepeste dal Respensabile

tecnice-scienfifice del pregette e amrnesse sole a seguite di specifica auterizzaziene da parte

dell’AIFA.

Art. 5

Meniteraggie delle attivita eggette del finanziamente

l'A.O.U.P. "G. Martine” individua quale Respensabile tecnice-scientifice delle attivita

pregettuali, di cui al precedente art. 2, il Pref. Walter Fries, che garantira, il cellegamente

eperative cen il Dipartirnente Regienale per la Pianificaziene Strategica e cen il Referente

Regienale scientifice dei pregetti - Pref. Edearde Spina - nel rispette degli indirizzi e delle

indicazieni da queste fernite e secende quante definite nell’allegate tecnice.

ll Respensabile tecnice-scientifice prevvedera, altresi, al ceerdinarnente del Pregette descritte

in allegate ed alla verifica delle state di avanzainente delle stesse.

L'A.O.U.P. "G. Martine" di Messina petra neminare un sestitute del Respensabile tecnice-

scientifice, in case di assenza 0 impedirnente. L’eventuale sestituziene, anche temperanea,

deve essere apprevata dall’AIPA.

Art. 6

Finanziarnente e medalita di erogazione dei fendi

Per il finanziamente delle iniziative, di cui al precedente art. 2, l'A.O.U.P. "G. Martino”, entre

90 gierni dalla registraziene ed al censeguente impegne delle semme da parte della Ragieneria

Centrale della Sanita, un prime accente pari al 40% dell'intere irnperte relative al pre_g_e:tte=-""h1_

. 1'

£1 1

1

H

F1

1
l I

l

5
1

.1

i
1



argemente - pari cernplessivarnente ad Eure 60.989,20 (Eure sessantamjla

nevecentettantaneve/ 20).

La successiva queta pari al 50% - per un imperte cemplessivamente pari a Eure 76.236,50 (Eure

settantaseimila duecentetrentasei/ 50), verra trasferita in seguite all’esite pesitive delle

verifiche effettuate sulle relative relazieni tecnico-scientifiche (Medelle A) e rendicentazieni

ecenemiche (Medelle B) intermedie.

ll restante 10% — pari a Eure 15.774,30 (Eure quindicimila settecentesettantaquattre/ 30)

cernprensivi di Eure 527,00 nen apprevati da AIFA e ceperti cen fendi regienali, sara trasferite

al raggiungimente del risultate e relativa rendicentaziene, in seguite all'esite pesitive delle

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

ecenemiche (Medelle B) finali, attestanti Yeffettive arnmentare delle sernme spese.

Le date di scadenza per le cemunicazieni sepra ripertate sene calcelate a partire dall’avvie

effettive del Pregette.

Art. 7

Destinaziene del cerrispettive
iceritributi di cui all'art. 6 devrarme essere destinati esclusivamente a finanziare le attivita eggette
della presente Cenvenziene.

Art. 8

Riseluziene per impessibilita sepravvenuta

In case di irnpessibilita sepravvenuta, tetale e parziale, e in case di inadeinpiinente anche

parziale, di realizzare i pregetti indicati negli allegati tecnici, deterrninera Febblige da parte

dell’A.O.U.P. “G. Martino” di restituire a]l"Amrninistraziene Regienale l’ir1tere irnperte

finanziate cen Firnpegne di farsi carice delle spese eregate fine a quel mernente. Fine alla

realizzaziene degli ebiettivi pregrammati cen i pregetti di cui all’articele 2, l’A.O.U.P. “G.

Martino” nen petra chiedere ed ettenere ulterieri finanziarnenti destinati a pregetti di

farrnacevigilanza.

Art. 9

Utilizzabilita dei dati raccelti

l’A.O.U.P. "G. Martino” garantisce al Dipartimente Regienale per la Pianificaziene Strategica il

diritte alla diffusiene ed alla pubblicaziene dei risultati censeguiti.

Art. 10

Trattamento dei dati persenali

1 l’A.O.U.P. "G. Martino” garantisce sin d"era che il trattamente dei dati persenali, cernunque

effettuati nell’ambite deLle attivita relative ai setteri di cui all’art. 2, avverra nel rispette delle

dispesizieni in rnateria di preteziene dei dati persenali di cui al D.Lgs. n. 196/ 2003 e."s.'m;i:._
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(Cedice Privacy), nenche di cui al Regelamente (UE) 2016/ 679, previa predispesiziene delle

rrnisure di sicurezza ivi previste.

2. l’A.O.U.P. "G. Martine" dichiara che le eperazieni di trattarnente dati, sia su supperti

cartacei che attraverse rnedalita auternatizzate, saranne svelte da persenale appesitamente

designate “Incaricate del trattamente” ed edette in merite alle respensabilita derivanti dalla

vielaziene delle dispesizieni del Cedice Privacy, garantende agli interessati Fesercizie dei

diritti lere cenferiti da1l’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. e s.m.i.

Art. 11

Fore Compete-nte

1. Per egni centreversia che devesse insergere tra le parti circa la validita, Fesecuziene, la

riseluziene e Finterpretaziene della presente Cenvenziene, che nen venisse riselta

benariarnente fra le parti, sara cempetente il Fore previste per legge.

2. ll tentative di definiziene benaria devra avere luege presse la sede dell’Assesserate

Regienale della Salute, Dipartimente Regienale per la Pianificaziene Strategica, nel gierne e

nell’era che saranne cemunicati dall'Assesserate stesse all'A.O.U.P. “G. Martine”;

3. Al tentative di cenciliaziene devranne partecipare il Direttere Generale del Dipartirnente

Regienale per la Pianificaziene Strategica. evvere un dirigente I'I1LIl111IO di idenea delega,

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

Cenvenziene e in alternativa un dirigente incaricate di idenei peteri.
':Tr'=7:17r

La presente Cenvenziene e redatta in due esemplari, une per il Dipartimente Regienale per la

Pianificaziene Strategica ed une per l’A.O.U.P. "G. Martino”, e cestituita da un’Epigrafe, una

Premessa, 3 allegati e di n. 11 articeli, e censta di 7 (sette) pagine.

Per il Dipartimente Regienale per _ Per l’A.O.U.P. “G. Martino"
la Pianificaziene Strategica I _

1

Il Dir' ente Gener r ‘ll Di ettere Generale

Le parti dicluarane d1 aver prese visiene e cenescenza de a . 11 della presente Cenvenziene e di

apprevarla specificamente.

Per il Dipartimente Regienale per Per I'A.O.U.P. “G. Martino”
_-'* '

la Pianificaziene Strategica 5*

ll Di 'gente Generale  .- A ett e Generale
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Allegati:

Scheda di rilevaziene dei dati scientifici (Medelle A) dei Pregetti regienali finanziati attraverse la
queta del 30% dei fendi di farrnacevigilanza attiva 2012/2013/ 2014.

Scheda di rilevaziene dei dati ecenemici (Medelle B) dei Pregetti regienali finanziati attraverse la
queta del 30% dei fendi di farmacevigilanza attiva 2012/2013/2014. I

Scheda di rilevaziene dei cesti del persenale prepeste alle attivita (Medelle C) dei Pregetti
regienali finanziati attraverse la quota del 30% dei fendi di farmacevigilanza attiva
2012/ 2013/2014.
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