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efletti terapearici e delprofile rischia-benefieio (leiprepamti a base di Cannabis (FM2) net centri
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di terapia del dalare della Regions Sicilia” e impegna delle samme per il relative
finanziaraenta.

Vista

Vista

Vista

Vista
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Visti
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Vista

Vista

Vista

Vista

le Statute della Regiene;

la legge n. 833/78;

il D.P. Regienale 28/02/1979, n. 70, che appreva il teste unice delle leggi sull’erdinarnente del
geverne e de1l’arnministraziene della Regiene Siciliana;

la legge regienale n. 6/81;
In

-|

la legge 29 dicembre 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 regienale n. 30/93;

la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive medificazieni ed, in particelare, i1 cemma 14 cle11’art.
36 che prevede, per 1e iniziative di farmacevigilanza, di infermaziene degli eperateri, nenche per le
campagne di educaziene sanitaria nella stessa rnateria, le stanziamente, a decerrere dal1’anne 1999,
nelle state di previsiene del Ministere clella salute, di una semma pari ad € 51.645.689,90 su base
nazienale da utilizzarsi per i1 50% dalle regieni e prevince auteneme;

il D.M. 21/ 1 1/2003, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale clella Repubblica Italiana n. 279
de11’01/12/2003, recante “Istituziene de11’elence di farmaci da setteperre a meuiteraggie intensive e
successive medificazieni ai sensi del decrete legislative I1. 95/2003”;

il Decrete Legislative 24/04/2006, 11. 219 e successive rnedifiche 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 medifica) relativa ad un cedice cemtmitaijie cencemente i medieinali per use umane,
nenché della direttiva 11. 2003/94/CE;

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particelare Part. 1, cemma 819, che prevede la definiziene
degli indirizzi per la realizzaziene di un pregramma di farmacevigilaaza attiva, attraverse la stipula
di cenvenzieni tra l’AIFA e le singele Regieniper Futilizzaziene clelle riserse cli cui a11’art. 36,
comma 14, clella Legge 27dieembre 1997, n. 449;

l’Accerde tra il Geveme, le regieni e 1e province auteneme di Trente e Belzane del 30 marze 2017,
sancite su prepesta del Ministre della Salute ai sensi de11’art. 1 cemrna 819, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, cencernente la definiziene degli indirizzi per la reaiizzaziene del predette pregramma
di farmacevigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014;
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Vista il punto 7.3 del1’A1legate sub A) al suddetto Aceerdo relative alle modalita erogazione della tranche
del 30% dei suindieati fendi destinata ai progetti regionali;

Considerata altresi che 1’a11egato predetto prevede che “le quote indicate ai pzznzz‘ 7.2 e 7.3 del presenre

Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Vista

Aeeerde saranne eggezzo dz‘ an’anica convenzzone zra I ’AIFA e la singela regz‘one” e che 1a stessa
convenzione prevedera, tra 1’a1tre, che la quota del 30% dei fondi, pari a € 647.473,00
(seicentoquarantasettemilaquattrocentesettantatre/00), sara destinata ai progetti regionali a seguite
della presentazione degli stessi e delle conseguenti verifiche da parte del1’Agenzia;

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

la Detennina AIFA AVPM/STG/ARM-GR~LLB DG/1243/2019 con la quale sono stati apprevati gli
allegati tecnici dei progetti regionali di farmacovigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014 e
autorizzata Ferogazione, in favore della Regione Sicilia, della quota del 30% dei fondi destinati ai
progetti regionalig

1’art. 2 comma 2 della predetta Determina con i1 quale viene autorizzata Ferogazione a favore della
Regione Sicilia della quota parte del 40% di tutti i pregetti regienali, pari cemplessivamente a €
258.989,20 (daeeenzocznqaantozzonzzlanovecenzoazzanzanove/20);

i1 D.D.S. n. 2046 del 14 novembre 2019 con il quale e state accertato 1’imperto di € 647.473,00
(seicentoquarantasettemi1aquatttocentosettantatre/00) sul capitolo di entrata n. 3493 — Capo 21 — del
Bilaneio Regionale “Assegnazzene della Szazo per zlfinanzzamenfa dz‘ z'nz‘zz‘arz‘ve dzfarznacevigzlanza,
dz znforrnazzone deglz aperazorz‘ soczalz, nanelgéper la caznpagna dz‘ edacazzane sanzzarza nella szessa
znazerza. (ex. Cap. 3605) ~ Codice Siope: E.2.01.0l.01.001, necessario a finanziare i progetti
regienali di farmacovigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014;

il D.D.S. n. 2081 del 20 novembre 2019 con il quale e stata riseossa e versata la quota pari a €
258.989,20 (dnecenzecznqaanzonoznzlanoveeenreorzanzanove/20) sul rnedesime capito di entrata n.
3493 — Capo 21 — del Bilancio Regionale “Assegnazzene della Stare per zljinanzzanzenze dz‘ znzzzazive
dz‘ farnzaeovigilanza, dz‘ inforznazzone deglz‘ operatori seeialz, nenehe per la caznpagna dz edzzcazzone
sanzzarza nella sfessa rnazerza. (ex. Cap. 3605) — Codicc Siope: E.2.01.01.01.00l;

la legge regienale del 22 febbraio 2019, n. 2, con la quale e state approvato i1 Bilancio di Previsione
della Regione Siciliana per 1’esercizio finanziario 2019; '

1’art. 1 comma 2 della predetta Deterrnina con i1 quale e state approvato, tra gli altri, Pallegato
teenice del progetto “I/alaztazzone deglz effeza‘ zerapezzzzez‘ e del profile rzschze-beneficzo dez‘ preparatz
a base dz Cannabis (FM2) nez eenzrz‘ dz‘ zerapza del dolore della Regjene Sz‘ez‘lz‘a” della durata di due
anni, per un eoste cemplessivo pari ad € 90.000,00 (novantanzzla/00) suddivisi in tre tranche come di
seguito riportato; importo tranche 40%: € 36.000,00 (a'enz‘asez‘znz7a/.’0O); importe tranche 50%: €
45.000,00 (qnaranracinqaentila/O0); importo tranche 10%: € 9.000,00 (naveznila/O0);

la Convenzione stipulata tra la Regiene Sicilia e 1’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina per la
realizzazione del Progetto “Valzzzazz‘ene degli eflezzz‘ zerapezzaci e del profile rz‘schz'e—benefieze def
preparazz‘ a base dz‘ Cannabis (FM2) nez‘ centrz‘ dz zerapia del dalore della Regzane Siczlia”;

Cansiderata che la responsabilita tecnico-scientifica del citato progetto e affidata a1 Prof. Gioacchine
Calapai, Professore Ordinario di Farmacelogia e Tossicologia presso 1’Unita Operativa di
Farmacologia Clinica de11’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina;

Ritenuto di dover approvare la citata Convenzione che costituisce parte integrante del presente decreto;

Ritenuta che la spesa necessaria per finanziare i1 suddetto progetto possa gravare sui fondi ex articele 36,
comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e quindi su1l’apposito capitolo 413359 del Bilancio
Regionale — Rubrica Dipartirnento Regionale per la Pianificazione Strategica;
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Ritenuto di dover impegnare 1’importo di 6 90.000,00 (novaniaznila/00) sul capitolo 413359 del Bilancio
Regionale — Rubrica Dipartimento Regienale per la Pianificaziene Strategica;

Ritenuta di dever assegnare l’importo di € 36.000,00 (zrentaseiznila/00), pari a1 40% del finanziamento
totale previste per la realizzazione del suddetto progette, a11’A.O.U. Peliclinico “G. Martino” di
Messina che, attraverso i1Responsabile del Pregetto, avra eura di coordinate 1’attivita progettuale sia
dal punto di vista tecnico-sanitario che amrninistrativo;

Vista i1 D. lgs. n. 33/2013 di riordine della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la L.R. 21/2014 e, in particolare, 1’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicita
de1l’attivita amministrativa”;

DECRETA

Art. 1) Per 1e motivazioni di cui in premessa e approvata la convenzione settoscritta tra la Regione Sicilia e
1’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina per 1a realizzazione del Progetto “Valizzazione deglz‘
eflezzi zerapearici e delprofile risehio-beneficio dei preparaa‘ a base di Cannabis (FM2) nei oenzri di
ierapia del dolore della Regione Sioilia ”, che diventa parte integrante del presente decreto.

Art. 2) Per la realizzaziene del progette di cui all’art. 1 e eontestualmente impegnata la somma di €
90.000,00 (novantaznila/00) sul capitolo 413359 del Bilancio Regionale — Rubriea Dipaitimente
Regionale per la Pianificazione Strategica.

Art. 3) Viene disposta la liquidazione ed il pagamento delle somma di € 36.000,00 (aenraseiznila./00) ai
sensi de11’art. 6 - comma 1 - della Convenzione, mediante mandate sul conto della Tesoreria Uniea
Regionale in favere de11’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina.

Art. 4) I1 presente Decreto verra inviato alla Ragioneria Centrale della Salute per il visto di competenza e
sara trasmesso a1 Responsabile del preeedimento di pubblicazione dei contenuti sul site istituzienale
de1l’Assessorato della Salute ai fini dell’assolvimento delfobbligo di pubblicazione.

Palermo Q Q

11 Responsabile de11‘U.O.B. 7.1
Alessandr Oteri
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