
CUP n. H49E19000420005

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 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

CQNVENZIONE

Uanno 2019, il giorno 94 del mese di 337??” con la presente serittura privata a valere

a tutti gli effetti di legge

~ tra

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

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

Iegale rappresentante del suddetto Dipartimento ed ivi domiciliato

E

l’A.O.U.P "G. Martino”, Via Cc-nsc:-lare Valeria 1'1. 5, nefla persona del Dr. Giuseppe La Ganga

Senzio nato a e, per la carica, legale rappresentante de11'A.O.U.P. “G.

Martino”

VISTO

I0 Statute 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 delfamminisizrazione della Regione Siciliana;

la Iegge regionale n. 6/ 81; H

Ia legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante ”Disp0sizi011i urgenti in materia sanitaria”;
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la legge regienale n. 6/81;

a legge 29 dicernbre 1987, n. 531, recante “Dispesizieni urgenti in materia 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 11. 229/ 99;

la legge regionale n. 30/93;

la legge .6 febbraie 1996, n. 52, recante ”Dispesiz.ieni per Padempilnente di ebblighi derivanti

dalfappartenenza dell'Italia alla CEE”;

la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive rnedificazioni ed, in particolare, i1 comma 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 dire-ttiva n. 200/38/ CE relativa alle

specialita rnedicinali”;

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

de1l'01 / 12/2003, recante ”Istituziene dell’elenco di farmaci da setteperre a meniteraggio intensive

e successive rnedificazieni ai sensi clel clecrete legislative n. 95/ 2003";

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

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

direttive di rnedifica) relativa ad un cedice cernunitarie concernente i rneclicinali per use urnano,

nenché della direttiva n. 2003/ 94/CE;

il DA. n. 1327/ 11 con il quale e stata approvata la Rete Regienale di Farmacevigilanza;

la Convenzione stipulata tra l"Agenzia Italiana del Farrnaco (AIFA) e la Regiene Sicilia, ai sensi

dell’articolo 1, cernrna 819, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 per Futiljzzaziene clelle riserse di

cui all’articole 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli anni 2012, 2013 e 2014, in

attuaziene dell’Accerdo sancite clalla Cenferenza State-Regioni del 30 marzo 2017, con la quale, tra

l’altre, sene stati definiti i criteri e le medalita di erogaziene dei fondi da destinare a progette

regienali cli Farmacovigilanza, che prevede un prime acconte pari al 40% dell’irnperto, una quota

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

scientifiche (Medello A) e rendicentazieni ecenemiche (Modelle B) interrneclie, e il restante 10% al

raggiung-imente clel risultate e relativa rendicentaziene, in seguite all’esite positive delle verifiche

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

B) finali; -

la determina dell’AIFA neta pret. DG/ 1243 del 29 luglie 2019 cen la quale e state approvate, tra g_liE--- ..
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altri, il progette regienale: Valumzione degli e/fetti terapeutici e del profile rischio—benefic1'o dei prf'i;prriqi1‘ti_£i

base di Cannabis (FM2) nei Cemfri di terapia del dolore della Regions Sicilia che parte
;_ -. _r

integrante della presente cenvenziene; Responsabile Scientifice Pref. Gieacchine Calapai'"--,(cesto
~.- -.l I 7?

-.1

_i—.

-"1__

-4_-_-‘_‘_-

_.-.+_

-—..-._..-_r-..-|-I-|_,_

L

I
L
i
I|

..‘.|__

4

I4

L

.5—iI=i1



cornplessivo € 90.000);

Ritenuto che la spesa necessaria per finanziare il sudcletto progette puo gravare sui fondi ex

articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e quindi sulfapposite capitolo 413359

clel Bilancie Regienale - Rubrica Dipartimente Regienale per la Pianificazione Strategica.

Tutte cie viste e premesse, tra le parti come sopra rappresentate

si cenviene e si stipula quante segue

Art. 1

Premesse

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

Convenziene. Per quanto in esse non espressamente previste, si applicane le dispesizieni del

Codice Civile e delle vigenti norrne di legge e regolarnentari vigenti in materia.

Art. 2

Oggetto del contratto

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

Conferenza State - Regioni e per il raggiungimente degli scopi indicati in prernessa,

attraverse la presente Cenvenzione si realizzane le attivita relative al progette di

farrnacovigilanza: Valatazione riegli efliztti terapentici e del profile rischio-benaficio def preparati a

base di Cannabis (FM2) not Centn di terapia del dolora della Regions Sicilia che cestituisce parte

integrante della presente cenvenzione; Respensabile Scientifice Prof. Gioacchino Calapai

(coste cornplessive € 90.000) che cestituisce parte integrante clella presente convenzione.

2. Le linee operative, gli ebiettivi e la ternpistica delle diverse attivita sene rneglie descritte

nelfallegate alla presente Cenvenziene.

Art. 3

Durata

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

subordinata alla registrazione ed al censeguente impegne clelle somme da parte clella Ragieneria

Cenlrale della Sanita. La durata del pregette e di clue anni.
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Art. 4

Obblighi dell’A.O.U.P. “G. Martino”

L"A.O.U.P. “G. Martino" si impegna alle svelgimente delle attivita eggette della presente

Cenvenziene.

L’A.O.U.P. "G. Martino" prevvedera a comunicare la data di avvio del pregette, entre 10

gierni dall'inizie delle attivita e a trasmettere rapperti interrnedi e finali sulle attivita svelte,

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

Dipartimente Regienale per la Pianjficazziene Strateg-ica.

L'A.O.U.P. "G. Martino” si impegna ad inforrnare sollecitamente la Regiene di

impedirnenti sopravvenuti che non permettane e che ritardine Favvio del progetto eggette

della cenvenziene.

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

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

Event-uali rirnedulazieni del dettaglie dei cesti e variazieni delle attivita previste,

necessarie per Yetfirnale conseguirnente degli ebiettivi, petranne essere prepeste dal

Respensabile tecnice-scientifice del pregette e ammesse sole a seguite di specifica

auterizzaziene da parte dell’AIFA.

Art. 5

Menitoraggio delle attivita oggette del finanziamento

l’A.O.U.P. “G. Martino” individua quale Respensabile tecnice-scientifice delle attivita

pregettuali, di cui al precedente art. 2, il Pref. Gioacchine Calapai, che garantira, il

cellegamente operative con il Dipartirnente Regienale per la Pianificaziene Strategica e cen il

Referente Regienale scientifice dei pregetti - Prof. Edoarde Spina - ne/1 rispette degli

indirizzi e delle indicazieni da queste fernite e secendo quante definite nell'allegate tecnice.

ll Respensabile tecnice-scientifice prevvedera, altresi, al ceordinarnente del Pregette

descritte in allegato ed alla verifica delle state di avanzamento delle stesse.

L’A.O.U.P. “G. Martino” di Messina petra nerninare un sestitute del Respensabile tecnico-

scienfifice, in case di assenza e impedimente. Ueventuale sestituziene, anche ternporanea,

deve essere apprevata dall’AIFA.
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Art. 6

Finanziamento e medalita di erogazione dei fondi

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

entro 90 giorni ldalla registraziene ed al censeguente irnpegne delle somme da parte della

Ragioneria Centrale della Sanita, un prime acconto pari al 40% de1l’intero imperte relative al

pregetto in argernente - pari cemplessivamente ad Euro 36.000,00 (Euro trentaseirnila /00).

La successiva quota pari al 50% — per un importo complessivamente pari a Euro 45.000,00

(Euro quarantacinquem.ila/ 00), verra trasferita in seguito all"esito positive delle verifiche

effettuate sulle relative relazieni tecnice-scientifiche (Modello A) e rendicontazioni

economiche (Modello B) interrnedie.

ll restante 10% - pari a Euro 9.000 (Euro nevemila/00), sara trasferite al raggiungimente del

risultate e relativa rendicontaziene, in seguito all'esite positive delle verifiche effettuate sulle

relazioni tecnice-scientifiche (Modello A) e rendicentazieni ecenomiche (Medeile B) finali,

attestanti l’effettive arnmontare delle somme spese. Le date di scadenza per le comunicazieni

sopra ripertate sene calcelate a partire dal1’avvie effettive del Pregette.

Art. '7

Destinazione del cerrispettivo
l

r ,1I centributi di cui all art. 6 dovranno essere destinati esclusivamente a finanziare le attivita

oggette della presente Cenvenziene.

Art. 8

Risoluzione per impossibilita sopravvenuta

In case di impossibilita sopravvenuta, totale 0 parziale, e in case di inadempirnento anche

parziale, di realizzare i pregetti indicati negli allegati tecnici, determinera Yobbligo da parte

dell’A.O.U.P. “G. Martino” di restituire all’Am1ninistrazione Regienale l'intero irnperto

finanziate con 1’impegne di farsi carice delle spese erogate fine a quel memento. Fine alla

realizzazione degli ebiettivi pregrammati con i pregetti di cui all’articole 2, l’A.O.U.P. “G.

l\/Iartine” non petra chiedere ed ettenere ulteriori finanziarnenti destinati a pregetti di

farmacevigilanza.

Art. 9

Utilizzabilita dei dati raccolti
I

I ff H‘l A.O.U.P. G. Martino garantisce al Dipartimente Regienale per la Pianificaziene Strategiea-il:
ll I _._~_____..._-

|" --

dlritto alla diffusione ed alla pubblicaziene dei risultati censeguiti. ?__ -_ .
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Art. 10

Trattamento dei dati persenali

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

cemunque effettuati nelfambito delle attivita relative ai settori di cui all’art. 2, avverra nel

rispetto delle disposizioni in materia di pretezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.

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

predisposizione delle misure di sicurezza ivi previste.

2. l’A.O.U.P. "G. Martino" dichiara che le eperazieni di trattamente dati, sia su supporti

cartacei che attraverse modalita autematizzate, saranno svelte da persenale appositarnente

designate ”Incaricate del trattamente” ed edotto in rnerite alle responsabilita derivanti

dalla violaziene delle disposizioni del Codice Privacy, garantendo agli interessati Yesercizie

dei diritti lore conferiti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/ 2003. e s.m.i.

Art. 11

Fore Competente

1. Per egni controversia che devesse insorgere tra le parti circa la validita, Fesecuzione, la

riseluzione e Yinterpretaziene della presente Cenvenziene, che non venisse risolta

bonariarnente fra le parti, sara competente il Fore previsto per iegge.

2. ll tentative di definiziene benaria devra avere luege presso la sede dell’Assesserato

Regienale della Salute, Dipartimente Regionale per la Pianificaziene Strategica, nel gierno e

nell’ora che saranne cemunicati dall"Assessorato stesso all’A.O.U.P. “G. Martino”;

3. Al tentative di cenciliaziene dovranno partecipare il Direttore Generale del Dipartimento

Regienale per la Pianificaziene Strategica. ovvero un dirigente rnunite di idenea delega,

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

Convenziene e in alternativa un dirigente incaricato di idonei peteri.
‘=l'§':9:

La presente Cenvenzione e redatta in due esemplari, uno per il Dipartimento Regienale per la

Pianjficaziene Strategica ed uno 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.
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I U If IPer il Dipartimente Regionale per Per I A.O.U.P. G. Martino
la Pianificazione Strategica / _.---__;; - _

_ - :1_\. -I‘
'."_I __.n-n.- _ - :-'

Il ' i te Genera " __J..-ire re Generale

Le parti dichiarane di aver prese visione e conescenza ell art! del_la_ Cenvenziene e di
._ 75!; ,- i._ _ _-_r_.__|_ __ ..- _-

-_ I "'_-.'" ' ..<

apprevarla specificamente. -A -

Per il Dipartimento Regionale per Per l’_' “G. Martino"
la Pianificazione Strategica

. "/

‘I1 -'g te Gene{ra K 6’A_// I ‘Generale

" | -./. .

' . 1'I. |_ _ |

Allegati:

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

Scheda di rilevazione dei dati ecenomici (Modello B) dei Pregetti regienali finanziafi attraverse la
quota del 30% dei fendi di farmacevigilanza attiva 2012/2013/2014.

Scheda di rilevaziene dei costi del persenale prepeste alle atlivita (Modelle C) dei Pregetti
regionali finanziati attraverse la quota del 30% dei fendi di farrnacovig-ilanza attiva
2012/ 2013/ 2014 '
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