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Approvazione dslla convsnzions rslativa al progstto di farmacovigilanza “Valutazi0ne dslla
sicurezza dslla terapie attaalmente approvate per le malattie infiammatorie cmniche

REPUBBLICA ITALIANA

iii‘;
l-

REGIONE SICILIANA .
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
IL DIRIGENTE GENERALE

dell’i:/atestino (MICI) in std geriatrics” s impsgno dsllssomms psr il rslativo finanziamsnto.
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lo Statuto dslla Regions;

la lsggs n. 833/78;

il D.P. Rsgionals 28/02/1979, n. 70, chs approva i1 tssto unico clslls lsggi suIl’ordinamsnto dsl
govsrno s dsl1’amministraz_ions dslla Rsgions Siciliana;

la lsggs rsgionals n. 6/81;

la lsggs 29 dicsmbrs 1987, n. 531, rscants “Disposizioni urgsnti in matsria sanitaria”;

i dscrsti lsgislativi 29/05/1991, n. 178 s 30/12/1992, n. 541;

i dscrsti lsgislativi n. 502/92, n. 517/93 s 11. 229/99;

Ia lsggs rsgionals n. 30/93;

la lsggs 27 clicsmbrs 1997, n. 449 s successive modificazioni sd, in particolars, il comma 14 dsl1’art.
36 chs prsvsds, psr is iniziativs di farmacovigilanza, di informazions clsgli opsratori, nonché psr ls
campagns di sducazions sanitaria nslla stsssa matsria, lo stanziamsnto, a dscorrsrs dall’anno 1999,
nsllo stato di prsvisions dsl Ministsro dslla saluts, di una somma pari ad € 51.645 689,90 su bass
nazionals da utilizzarsi psr il 50% clalls rsgioni s provincs autonoms;

il D.M. 21/ 11/2003, pubblicato nslla Gazzstta Ufficials dslla Rspubblica Italiana n. 279
dsll’0l/12/2003, rscants “Istituzions ds1l’slsnco di farmaci da soltoporrs a monitoraggio intsnsivo s
succsssivs modificazioni ai ssnsi dsl dscrsto lsgislativo n. 95/2003”;

il Dscrsto Lsgislativo 24/04/2006, 11. 219 s succsssivs modifichs sd intsgrazioni pubblicato nslla
G.U.R.I. n. 142 dsl 21/06/2006, rscants “ Attuazions dslla dirsttiva n. 2001/83/CE (s succsssivs
dirsttivs di modifica) rslativa ad un codics comunitario concsmsnts i msclicinali psr uso umano,
nonché dslla dirsttiva n. 2003/94/CE;

la Lsggs 27 dicsmbrs 2006, n. 296, scl in particoiars l’art. 1, comma 819, chs prsvsds la dsfinizions
dsgli indirizzi psr la rsalizzazions di un programma di farmacovigilanza attiva, attravsrso la stipula
di convsnzioni tra 1’AIFA s ls singols Rsgioni psr Putilizzazions dslls risorss cli cui all’art. 36,
comma 14, dslla Lsggs 27dicsmbrs 1997, n. 449;

l’Accordo tra il Govsrno, ls rsgioni s ls province autonoms di Trsnto s Bolzano dsl 30 marzo 2017,
sancito su proposta dsl Ministro dslla Saluts ai ssnsi ds11’art. 1 comma 819, dslla lsggs 27 dicsmbrs
2006, n. 296, concsrnsnts la dsfinizions dsgli indirizzi psr la rsalizzazions dsl prsdstto programrna
di farmacovigilanza attiva psr gli anni 2012, 2013 s 2014;
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Visto il punto 7.3 ds1l’Al1sgato sub A) al suddstto Accordo rslativo alle modalita erogazions dslla tranche
dsl 30% dei suindicati fondi destinata ai progstti rsgionali;

Considsrato altresi chs 1’a1lsgato predetto prsvede chs “le quote indicate at punri 7.2 e 7.3 del preserzre

Vista

Vista

Visto

Visto

Visto

Vista

Visto

Vista

Accords sararmo oggerro dz‘ an ’ur1fca corzverzzione Ira FAIFA e la sirzgola regiorze” s chs la stsssa
convsnzions prsvsdsra, tra 1’a1tro, chs la quota dsl 30% dsi fondi, pari a € 647.473,00
(seicentoquarantassttsmilaquattrocentosettantatre/00), sara dsstinata ai progstti rsgionali a seguito
dslla presentazione degli stsssi s dslls consegusnti verifiche da parts ds11’Agenzia;

la convenzione in matsria di farmacovigilanza per Ferogazions dslls quote psr gli anni 2012, 2013 s
2014 di cui ai punti 7.2 e 7.3 dsl succitato accordo, stipulata in data 3 dicsmbrs 2018, tra 1’Agsnzia
Italiana dsl Farmaco s 1a Regions Sicilia;

1a Dstermina AIFA AVPM/STG/ARM-GR-LLB DG/ 1243/2019 con 1a quale sono stati approvati gli
ailsgati tecnici dsi progstti rsgionali di farmacovigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 s 2014 s
autorizzata Ferogazione, in favors dslla Regions Sicilia, dslla quota dsl 30% dsi fondi dsstinati ai
progstti rsgionali;

1’art. 2 comma 2 dslla predetta Dstsrmina con i1 quale visns autorizzata Ferogazione a favors dslla
Regions Sicilia dslla quota parts dsl 40% di tutti i progetti regionali, pari complessivaments a €
25 3939,20 (duecerstocirrquarzrottomilanovecentootrarztaneve/20);

il D.D.S. n. 2046 dsl 14 novernbrs 2019 con il quale s stato accertato 1’importo di € 647.473,00
(ssicsntoquarantassttemilaquattrocsntossttantatre/00) sul capitolo di sntrata n. 3493 — Capo 21 — dsl
Bilancio Regionale “Assegrzaziorze dello Stare per iifinanziemento df irnfziarive difarrrzacovfgilarrza,
dz‘ informazione degli operarori socialf, rzorzche per la campagnn di educazione sarrirarfa rzella sressa
marerfa. (ex. Cap. I 3605) — Codice Siops: E.2.01.01.01.001, necessario a finanziare i progetti
regionali di farmacovigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 s 2014;

il D.D.S. n. 2081 dsl 20 novsmbrs 2019 con il quale e stata riscossa s vsrsata 1a quota pari a €
258.989,20 (darecerzrocirzqaantortornilanovecerzrootranrarzove/20) sui msdssimo capito di sntrata n.
3493 — Capo 21 — dsl Bilancio Rsgionale “Assegrzaziorre dello Stats per ilfinanziamenro di iniziative
difsrrnacovigilanza, di inforrrzazione degli operatori sociali, nortshé per la campagna di educazione
snniraria nslla sressa marerin. (ex. Cap. 3605) — Codice Siops: E.2.01.01.01.001;

la lsgge rsgionals dsl 22 febbraio 2019, n. 2, con la quals s stato approvato il Bilancio di Previsione
dslla Regions Siciliana per 1’ssercizio finanziario 2019;

1’art. 1 comma 2 dslla predstta Dstsrmina con i1 quals s stato approvato, tra gli altri, 1’a11sgato
tecnico dsl progstto “Valurazione dslla sicarezzn delle rernpie arraalmente npprovare per le malarrfe
infiammarorie crornfche dell ’iz/iresrirro (MICD in err’: geriarricn” dslla durata di due anni, per un costo
complsssivo pari ad € 152.473,00 (cenrocinquanraduemflaguartrocerdoserrarzratre/O0) suddivisi in
tre tranche come di seguito riportato; importo tranche 40%: € 60.989,20
(sessanramilanovecenroortnntanove/20); importo tranche 50%: € 76.23 6,50
(seIranraseimiladaecenrorrernfasei/50); importo tranche 10%: € 15.247,30
(quirzdicEmiladuecentoqaaranraserre/30);

la Convsnzions stipulata tra 1a Regions Sicilia s l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina per 1a
realizzazione del Progetto “Val:/rrrrziorte delln sicurezza delle rernpie arrualmemfe approvals per Ze
malattie infiarnmatorie croniche dell ’im‘esH'no (AHCI) ire err?! geriaIrica”;

Considerato chs 1a rssponsabilita tecnico-scisntifica dsl citato progetto e affidata a1 Prof. Walter Fries,
Rssponsabils ds11"U.O.S.D. Malattis Intestinali Croniche prssso 1’A.O.U. Policlinico “G. Martino”
di Messina;

Ritenuto di dovsr approvars la citata Convsnzione chs costituiscs parts integrants dsl presents decrsto;

Ritsnuto chs la spssa nscsssaria per finanziare il suddstto progstto possa gravars sui fondi ex articolo 36,
comma 14, dslla leggs 27 dicembrs 1997, n. 449 e quindi su11’apposito capitolo 413359 dsl Bilancio
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Rsgionals ~ Rubrica Dipartimsnto Rsgionals per Ia Pianificazions Stratsgica;

Ritenuto di dovsr impsgnare l’importo di € 152.473,00 (centocirzquantaduereilaqunrrrocenrosettanrarre/O0)
sul capitolo 413359 dsl Bilancio Rsgionals - Rubrica DipE1I'[iII1€l11IO Rsgionals per la Pianificazione
Stratsgica;

Ritenuto di dovsr asssgnare l’importo di € 60.989,20 (sesscmrarnflanovecerztoortanranove/20), pari al 40%
dsl finanziamsnto totals previsto per la realizzazione dsl suddstto progetto, a1l’A.O.U. Policlinico
“G. Martino” di Messina chs, attraverso i1 Rssponsabils dsl Progetto, avra cura di coordinare
1"attivita progsttuale sia dal punto di vista tecnico-sanitario chs amministrativo;

Visto i1 D. lgs. n. 33/2013 di riordino dslla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparsnza s
diffusions di informazioni da parts delle pubblichs amministrazioni;

Vista la L.R. 21/2014 e, in particolare, Fart. 68 recants “Norms in matsria di trasparenza s di pubblicita
ds11’attivita amministrativa”;

DECRETA

Art. 1) Per 1s motivazioni di cui in premessa e approvata la convenzione sottoscritta tra la Regions Sicilia e
l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina per la rsalizzazione dsl Progstto “Vnlte‘azione della
sicarezza delle terapie attaalmente approvata per le malarrie infiammarorie srorriche dell ’r'rrtes.t.irzo
(MIC!) in etd geriatrics”, chs diventa parts integrants dsl presents decreto.

Art. 2) Per la realizzazione dsl progstto di cui a11’art. 1 e contestualmente impegnata la somma di €
152.473,00 (certtoeinqear:radarsatflaguattrocentosertdntanre/00) sul capitolo 413359 del Bilanoio
Rsgionals — Rubrica Dipartimento Rsgionals per la Pianificazione Strategica.

Art. 3) Visns disposta la liquidazione ed il pagamsnto dslls somma di € 60.989,20
(sessantamilanovecemoottantaneve/20) ai sensi de11’art. 6 - comma 1 - dslla Convenzione, mediants
mandato sul conto dslla Tesoreria Unica Rsgionals in favors de11’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di
Messina.

Art. 4) I1 presents Decreto verra inviato alla Ragionsria Centrale dslla Salute per il visto di compstenza e
sara trasmesso a1 Responsabile dsl procsdimsnto di pubblicazione dsi contsnuti sul sito istituzionale
ds11’Asssssorato dslla Salute ai fini de1l’assolvimento ds11’obb1igo di pubblicazions.

Palermo U 9 DIG‘

I1 Rssponsabils ds1l’U.O.B. 7.1
Alessandro tsri
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