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Appravaziane della canvenziane relativa al pragetta di farmacavigilanza “Farmacavigilanza
attiva sugli eventi avversi da farmaci afl-label utilizzati Ne0natalagia” e impegna delle samme
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peril relativa finanziamenta.
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la Statute della Regiane;

la legge n. 833/78;

il D.P. Regianale 28/02/1979, 11. 70, che apprava il testa unica delle leggi sull’ardinamenta del
gaverna e dell’amministrazia11e della Regiane Siciliana;

la legge regianale n. 6/81;

la legge 29 dicernbre 1987,, n. 531, recante “Dispasiziani urgenti in materia sanitaria”;

i decreti legislativi 29/05/1991, n. 178 e 30/12/1992, 11. 541;

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

la legge regianale 11. 30/93; -

la legge 27 dicernbre 1997, n. 449 e successive mcdificaziani ed, in particalare, il comma l4 dell’a1't.
36 che prevede, per le iniziative di farmacavigilanza, di infarmaziane dcgli aperatari, nanché per le
campagne di educaziane sanitaria nella stessa materia, la stanziamenta, a decarrere da1l’anna 1999,
nella stata di previsiane del Ministera della salute, di una sarnma pari ad € 51.645689,90 su base
nazianale da utilizzarsi per il 50% clalle regiani e pravince auta-name;

il D.M. 21/11/2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 279
clell’0l/12/2003, recante “Istituzianc dell’elenca di farmaci da sattaparre a manitaraggia intensiva e
successive mcdificaziani ai sensi del decreta legislative n. 95/2003”;

il Decreta Legislative 24/04/2006, n. 219 e successive maclifiche ed integraziani pubblicata nella
G.U.R.I. n. 142 del 21/06/2006, recante “ Attuaziane della direttiva n. 2001/83/CE (e successive
direttive di madifica) relativa ad an cadice camunitaria cancernente i medicinali per use umana,
nanche della direttiva 1'1. 2003/94/CE;

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particalare l’a.rt. 1, comma 819, che prevede la definiziane
degli indirizzi per la realizzaziane di un pragramma di farrnacavigilanza attiva, attraversa la stipula
di canvenziani tra l’AIFA e le sirigale Regiani per Futilizzaziane delle risarse di cui all’art. 36,
carnma l4, della Legge 27dicerI1bre 1997, n. 449;.

l’Accarda tra il Gaverna, le regiani e le pravince autaname di Trenta e Balzana del 30 marza 2017,
sancita su prapasta del Ministra della Salute ai sensi del1’art. 1 camma 819, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, cancemente la definiziane degli inclirizzi per la realizzaziane del predetta pragramma
di farmacavigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014;
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Vista il punte 7.3 de1l’Al1egate sub A) al suddette Accerde relative alle rnedalita eregaziane della tranche
del 30% dei suindicati fendi destinata ai pregetti regienali;

Cansiderate altresi che l’a11egate predetta prevede che “le quota indicate at puma‘ 7.2 e 7.3 del presents
Accara/0 saram/:0 aggerta dz‘ art’?/raica caaveaziena tra FAIFA e la singala regions” e che la stessa
eenvenziene prevedera, tra l’a1tre, che la queta del 30% dei fendi, pari a € 647.473,00
(seicentequarantasetterni1aquattrecentesettantatre/00), sara destinata ai pregetti regienali a seguite
della presentaziene degli stessi e delle eenseguenti verifiche da parte de1l’Agenzia;

Vista la cenvenziane in rnateria di farmaeevigilanza per Peregaziane delle quete per gli anni 2012, 2013 e
2014 di cui ai punti 7.2 e 7.3 del succitate accerde, stipulata in data 3 dicernbre 2018, tra l’Agenzia
Italiana del Farrnace e la Regiene Sicilia;

Vista la Detennina AIFA AVPM/STG/ARM-GR-LLB DG/1243/2019 can la quale sane stati apprevati gli
allegati tecnici dei pregetti regienali di farmacevigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014 e
auterizzata Peregaziene, in favere della Regiene Sicilia, della queta del 30% dei fendi destinati ai
pregetti regienali;

Vista il D.D.S. n. 2046 del 14 nevernbre 2019 can -il quale e state aceertate Fimperta di € 647.473,00
(seicentequarantasettemilaquattreeentesettantatre/00) sul capitele di entrata n. 3493 — Cape 21 — del
Bilancie Regienale “Assagnaziene della Srara par ilfiaanziameato df fafziative difarraacavigilaaza,
df infarmaziane degli aperararf sacialf, rzaac/zé per la campagna di edacaziane sanitaria H8//L? sressa
malaria. (ex. Cap. 3605) — Cedice Siepe: E.2.01.01.01.001, neeessarie a finanziare i pregetti
regienali di farmacevigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014;

Vista l’art. 2 cemma 2 della predetta Deterrnina can i1 quale viene auterizzata Feregaziene a favere della
Regiene Sicilia della queta parte del 40% di tutti i pregetti regianali, pari camplessivamente a €
258989,20 (daecerttecirzqaanratramilanaveceraaarraraanave/20);.

Vista i1 D.D.-S. n. 2081 del 20 nevembre 2019 can il quale e stata riscessa e versata la queta pari a €
258.989,20 (duecaasrecinqaanrertemi/anoveceareartaaraaave/20) sul rnedesirne capite di entrata n.
3493 — Cape 21 — del Bilancie Regienale “Assagnazi0ae della Stare per ilflaarzziameate di iaiziative
di farrnacavigf/aaza, di iafarraaziaaa degli aperatari saciali, aerzché per la carapagna di edacaziane
saairaria aella sressa materia. (ax. Cap. 3605) — Cedice Siepe: E.2.01.01.01.001;

Vista la legge regienale del 22 febbraia 2019, n. 2, can la quale e state apprevate i1 Bilancie di Previsiene
della Regiene Siciliana per Fesercizie finanziarie 2019; _

Vista Part. 1 cemma 2 della predetta Determina can il quale e state apprevate, tra gli altri, Pallegate
tecnice del pregette “Farm'acevigi/anza arriva sag/'1' evemfi avversi da farmaci afl-labai atilizzati
Neanaralag1'a” della durata di due anni, per un caste cemplessive pari ad € 40.000,00
(qaaranramila/00) suddivisi in tre tranche came di seguite ripertate; imperte tranche 40%: €
16.000,00 (sedicimila/00); imparte tranche 50%: € 20.000,00 (vearimila/00); imperte tranche 10%: €
4.000,00 (qaar/Tami/a/00);

Vista Part. 2 cernma 2 della predetta Deterrnina can i1 quale viene auterizzata Peregaziene a favere della
Regiene Sicilia della queta parte del 40% di tutti i pragetti regienali, pari camplessivarnente a €
25 8989,20 (daecemaciaqaanrerramilanavaceataartaaraaave/20);

Vista la Cenvenziane stipulata tra la Regiene Sicilia e l’A.O.U. Peliclinice “P. Giaccene” di Palermo per
la realizzaziene del Pragette “Farmacevigr'lanza arriva sag-li av.-mti avversi da farmaci of-label
urilizzari Neaaaralegia ”; -

Cansiderate che la respensabilita tecnice-scientifiea del citate pregette e affidata al Pref. Marie Giuffre,
Respensabile del1“U.O. di Terapia Intensiva Neenatale presse 1’A.O.U. Peliclinice “P. Giaccene” di
Palerrne;

Ritenuta di dever apprevare la citata Cenvenziane che cestituisce parte integrante del presente decrete;
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Ritenuta che 1a spesa necessaria per finanziare il suddette pregette pessa gravare sui fendi ex articele 36,
cemma 14, della legge 27 dieembre 1997, n. 449 e quindi sull’appesite capitele 413359 del Bilancie
Regienale ~ Rubrica Dipartimente Regienale per la Pianificaziene Strategica;

Ritanuta di dever impegnare l’imperte di € 40.000,00 (qaararaamila/00) sul capitele 413359 del Bilancie
Regienale — Rubrica Dipartimente Regienale per la Pianifieaziene Strategica;

Ritenuta di dever assegmre Pimperte di € l6.000,00 (sediciraila/00), pari a1 40% del finanziamente tetale
previste per la realizzaziane del suddette pregette, al1’A.O.U. Peliclinice “P. Giaccene” di Palerme
che, attraverse il Respensabile del Pregette, avra cura di ceerdinare l’attivita pregettuale sia dal
punte di vista tecnice—sanitarie che amministrative;

Vista il D. lgs. n. 33/2013 di rierdine della disciplina riguardante gli ebblighi di pubblicita, trasparenza e
diffusiane di infermazieni da parte delle pubbliche amministrazieni;

Vista la L.R. 21/2014 e, in particelare, l’art. 68 recante “Nerme in materia di trasparenza e di pubblicita
de1l’attivit€1 amministrativa”;

.DECRETA

Art. 1) Per le metivazieni di cui in premessa e apprevata la cenvenziene settescritta tra la Regiene Sicilia e
l’A.O.U._Peliclinice “P. Giaccene” di Palermo per la realizzaziene del Pregetta “Farmacavigilaaza
atriva sagli avenri avversi dafarmaci efiilabel art/izzari Na0aarelagz'a”, che diventa parte integrante
del presente decrete.

Art. 2) Per la realizzaziene del pregette di cui al1’art. 1 e centestualmente impegnata la samma di €
40.00/0,00 (qaaraaramila/00) sul capitale 413359 del Bilancie Regienale - Rubriea Dipartimente
Regienale per la Pianificaziane Strategica.

Art. 3) Viene dispesta la liquidaziene ed il pagamente delle samma di € l6.000,00 (sedicimila/00) ai sensi
del1’art. 6 - cemma 1 - della Cenvenziene, mediante mandate sul cerite della Tesereria Unica
Regienale in favere dell’A.O.U. Peliclinice “P. Giaccene” diPa1erme.

Art. 4) I1 presente Decrete verra inviate alla Ragieneria Centrale della Salute per il vista di cempetenza e
sara trasmesse a1 Respensabile del preeedirnente di pubblieaziene dei centenuti sul site istituzienale
de1l’Assesserate della Salute ai fini dell’asse1vimente del1’ebblige di pubblicaziene.

Palerme U Q

I1 Respensabile dell’U.O.B. 7.1
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