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ASSESSORATO DELLA SALUTE

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE t

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

FARMACOVIGILANZA

A norma de11"art. 1, comma 819 della legg_e1%dicembre 2006, n. 296.

CONVENZIONE

Uanno lflgi) , il giorno /la del mese di /3C1~6l>€5"i'*“<fj);Mi con la presente scrittura privata a

valere a tutti gli effetti di legge

tra

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

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

legale rappresentante del suddetto Dipartimento ed ivi domiciliato

e

l’A.O.U.P “P. Giaccone”, Via del Vespro n. 129, nella persona del Dr. Carlo Picco nato a

e, per la carica, legale rappresentante dell"A.O.U.P. “P.

Giaccone”

VISTO

10 Statute dell:-.1 Regione;

la legge n. 833/78;
.-"I .--"- "-. ,,- . . , .

il D.P. Regionale 28/02/1979,. n. 70, che approve-1 il testo unico delle leggi sql-F del
: .-' . . 3 - _; '-. '

governo e de1l’ammi1'1istrazi0ne della Regione Siciliana; _§.;:§;?;¢'£?f_f'§§" 1; - ..
.
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la legge regienale n. 6/81;

la legge 29 clicembre 1987, 1'1. 531, recante ”Dispesizieni urgenti in materia sanitaria”;

i ciecreti 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 regionale n. 30/93; *

la legge 6 febbraie 1996, n. 52, recante ”Dispesizieni per Fadempimente di obblighi derivanti

dall"appartenenza dell’Italia alla CEE”;

la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive medificazieni ed, in particelare, il comma 14

de11’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 11. 200/38/ CE relativa alle specialita

medicinali”;

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

del1’01/12/2003, recante ”Istituziene ciel1’elenco di farmaci da settoperre a monitoraggie intensive e

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

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

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

direttive di meclifica) relativa ad un cedice cemunitarie cencemente i medicinali per use umano,

nenché clella direttiva n. 2003/94/CE,1

il DA. n. 1327/11 cen il quale e stata apprevata la Rete Regienale di Farmacovigilanza;

la Convenzione stipulata tra l’Agenzia Italiana clel Farmaco (AIFA) e la Regiene Sicilia, ai sensi

del1’articolo 1, comma 819, della Legge 27 clicembre 2006, n. 296 per Putilizzazione delle risorse di

cui a11’artice1e 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli anni 2012, 2013 e 2014, in

attuaziene dell’Accerc1o sancito dalla Cenferenza State-Regieni del 30 marzo 2017, con la quale, tra

l’altre, seno stati definiti i criteri e le medalita di erogaziene dei fendi da destinare a pregetto

regionali cli Farmacevigilanza, che prevede un prime acconto pari al 40% dell’ imperto, una quota

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

scientifiche (Medelle A) e rendicentazieni ecenemiche (Mode-lle B) intermedie, e il restante 10% al

raggiungimente del risultate e relativa rendicentaziene, in seguite a11’esite positive delle verifiche

etfettuate sulle relazieni tecnice-scientifiche (Modelle A) e rendicontazieni economiche (Moclelle
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altri, il pregette regienalez "’Farmac0'0igiltmza Aitiva sugli eventi aeversi da farmaci efi label

utilizzati in Neemitelegaf’ (cesto complessive € 40.000).

Ritenute che la spesa necessaria per finanziare il suddette pregetto puo gravare sui fendi ex

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

del Bilancio Regionale — Rubrica Dipartimento Regienale per la Pianificaziene Strategica.

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

si conviene e si stipula quante segue

Art. 1

Premesse

Uepigrafe, le premesse e gli allegati sono parte integrante ed essenziale clella presente

Convenziene. Per quante in esse non espressarnente previste, si applicano le disposizioni ciel

Codice Civile e delle vigenti norme di legge e regelamentari vigenti in materia.

Art. 2

Oggelte del contratto

1. Ai fini di attuare le linee cli indirizzo sancite dal Ministero della Salute, approvate dalla

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

attraverso la presente Convenzione si realizzane le attivita relative al pregetto di

farmacovigilanza: ”FarmacovigiZanza Attiea sugii evsnti rwversi da ftzrmaci ejj‘ label utilizzsti in

Neenatelegiw" (cesto cemplessivo € 40.000). Responsabile Scientifice Pref. Mario Giuffre che

costituisce parte integrante della presente cenvenzione.

2. Le linee operative, gli obiettivi e la tempistica delle diverse attivita sono meglio descritte

nell"allegato alla presente Cenvenziene.

Art. 3

Durata

La Cenvenzione, non tacitamente rinnovabile, si riferisce ai pregetti allegati la cui efficacia e

suberdinata alla registrazione ed al conseguente impegne delle semme da parte della Ragieneria

Centrale della Sanita. La ciurata del progette e di due anni . _

Art.4 I I I r
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Obblighi de1l’A.O.U.P. “P. Giaccene”

L"A.O.U.P. "P. Giaccone” si impegrla alle svelgimente delle attivita oggetto della presente

Cenvenziene.

L’A.O.U.P. “P. Giaccone” prevvedera a cornunicare la data di avvio del pregette, entre 10

giorni dall"inizio delle attivita e a trasmettere rapperti intermedi e finali sulle attivita svelte,

utilizzando le apposite schede di rilevazione dati, allegate alla presente cenvenziene, al

Dipartimento Regionale per la Pianificaziene Strategica.

L’A.O.U.P. "P. Giaccone” si impegna ad infermare sollecitamente la Regiene di impedimenti

sepravvenuti che non permettane e che ritardine l’avvio del pregette eggette della

convenzione.

A conclusiene del pregette l’A.O.U.P. P. Giaccene si impegna alla restituzione delle semme

non rendicontate nel rapperte finale, di cui al comma 2 del presente articolo.

Eventuali rimodulazieni del dettaglio dei cesti o variazioni delle attivita previste, necessarie

per l’ettimale conseguimento degli ebiettivi, petranno essere proposte dal Responsabile

tecnice—scientifico del pregette e ammesse solo a seguite di specifica autorizzazione da parte

dell’AIFA.

Art. 5

Monitoraggio delle attivita oggetto del finanziamento

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

pregettuali, di cui al precedente art. 2, il Prof. Marie Giuffre , che garantira, il collegamento

operative cen il Dipartimente Regionale per la Pianificazione Strategica e con il Referente

Regienale scientifico dei pregetti — Pref. Edoarde Spina - nel rispetto degli indirizzi e delle

indicazieni da questo fornite e secendo quanto definite nell’alIegato tecnico.

I1 Responsabile tecnico-scientifice provvedera, altresi, al ceordinamento del Progetto

descritte in allegate ed alla verifica delle state di avanzamente delle stesse.

L’A.O.U.P. "P. Giaccone” di Palermo potra nominare un sestituto di ciasctm Respensabile

tecnice-scientifice,in case di assenza 0 impedimente. Ueventuale sestituziene, anche

temperanea, deve essere apprevata dall’AIFA.

Art. 6 F
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Finanziamento e modalita din erogazione dei fondi

1. Per il finanziamento delle iniziative, di cui al precedente art. 2, l"A.O.U.P. P. Giaccene, entro

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

Ragioneria Centrale della Sanita, un prime accente pari al 40% dell’intero importo relative al

progetto in argemento — pari complessivamente ad Euro 16.000,00 (Euro sedicimila/00).

2. La successiva quota pari al 50% - per un importo cemplessivamente pari a Euro 20.000 (Euro

ventimila/00), verra trasferita in seguito all’esite positive delle verifiche effettuate sulle

relative relazieni tecnice-scientifiche (Medello A) e rendicentazieni ecenomiche (Medello B)

intermedie. ll restante 10% - pari a Euro 4.000 (Euro quattremila/00) sara trasferite al

raggiungimente del risultato e relativa rendicontazione, in seguito all'esite positive delle

verifiche effettuate sulle relazioni tecnico-scientifiche (Medello A) e rendicentazieni

ecenemiche (Medello B) finali, attestanti l’effettivo ammontare delle semme spese.

3. Le date di scadenza per le cemunicazieni sopra riportate sono calcolate a partire dall’avvio

effettive del Progette.

Art. 7

Destinazione del corrispettive

I contributi di cui all"art. 6 dovranno essere destinati esclusivamente a finanziare le attivita oggette

della presente Cenvenziene.

Art. 8

Risoluzione per impessibilita sopravvenuta

In case di impossibilita sopravvenuta, tetale o parziale, e in case di inadempimente anche parziale,

di realizzare i progetti indicati negli allegati tecnici, determinera Febblige da parte dell’A.O.U.P.

“P. Giaccene” di restituire a1l’Arnministraziene Regienale l’intere importo finanziato con

Firnpegno di farsi carice delle spese eregate fine a quel memento. Fine alla realizzaziene degli

obiettivi pregrammati cen i progetti di cui all’articole 2, l’A.O.U.P. “P. Giaccene” non potra

chiedere ed ettenere ulteriori finanziamenti destinati a pregetti di farmacevigilanza.

Art. 9

Utilizzabilita dei dati raccolti . . _
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l’A O U.P. "P. Giaccene” garantisce al Dipartimente Regienale per la Pianificaziene Strategica il

d1r1tto alla diffusiene ed alla pubblicazione dei risultati censeguiti.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

l’A.O.U.P. “P. Giaccene” garantisce sin d’era che il trattamente dei dati personali, comunque

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

dispesizieni in materia di preteziene dei dati persenali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.rn.i.

(Cedice Privacy), nenché di cui al Regelamente (UE) 2016/679, previa predispesiziene delle

misure di sicurezza ivi previste. '

l’A.O.U.P. “P. Giaccene” dichiara che le eperazieni di trattamente dati, sia su supperti

cartacei che attraverse medalita autematizzate, saranne svelte da persenale appesitamente

designate ”Incaricato del trattamente” ed edetto in merite alle respensabilita derivanti dalla

vielaziene delle dispesizioni del Cedice Privacy, garantende agli interessati Yesercizie dei

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

Art. 11

Fore Compete-nte

Per egni contreversia che devesse insergere tra le parti circa la validita, Yesecuziene, la

riseluzione e Finterpretaziene della presente Cenvenziene, che non venisse riselta

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

ll tentative di definiziene benaria dovra avere luege presse la sede dell’Assesserate

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

r1ell’ora che saranne cemunicati dal1’Assesserate stesse al1’A.O.U.P. “P. Giaccene”;

Al tentative di cenciliaziene devranne partecipare il Direttere Generale del Dipartimente

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

nenché in rappresentanza de-ll'A.O.U.P. "P. Giaccene” saranne presenti il firmatarie della

Cenvenziene e in alternativa un dirigente incaricate di idenei peteri.
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La presente Cenvenziene e redatta in due esemplari, une per il Dipartimento Regienale per la

Pianificazione Strategica ed une per 1’A.O.U.P. "P. Giaccene”, e costituita da un’Epigrafe, una

Premessa, 3 allegati e di n. 11 articeli, e consta di 7 (sette) pagine.
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Le parti dichiarano di aver preso visiene e cenescenza dell’art. 11 della presente Cenvenziene e di

apprevarla specificamente.

Per i1 Dipartimento Regionale per Per l'A.O.U.P. “P. Giaccene"
la Pianificaziene Strategica I I
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Allegati:

Scheda di rilevazione dei dati scientifici (Medello A) dei Progetlzi regionali finanziati attraverse la
quota del 30% dei fendi di farmacovigilanza attiva 2012/2013/2014.

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

Scheda di rilevazione dei costi del persenale prepeste alle attivita (Medello C) dei Pregetti
regienali finanziati attraverse la quota del 30% dei fendi di farmacovigilanza attiva 2012/2013/2014
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