
D.D.G. n. 2212

Apprevaziene della cenvenziene relativa al pregette di farmacevigilanza “Efficacia e sicurazza dei
regimi terapeutici utilizzati in once-ematologirr pediatrica” e impegne delle semme per il relative
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le Statute della Regiene;

la legge n. 833/78;

i1 D.P. Regienale 28/02/1979, n. 70, che appreva il teste unice delle leggi sull’erdinamente del
geveme e dell’amministraziene della Regiene Siciliana;

la legge regienale n. 6/81;

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 n. 229/99;

la legge regienale n. 30/93;

la legge 27 clicembre 1997, n. 449 e successive medificazieni ed, in particelare, i1 cernrna 14 dell’art.
36 che prevede, per le iniziative di farmacevigilanza, di infermaziene degli eperateri, nenche per le
campagne di educaziene sanitaria nella stessa materia, le stanziamente, a decerrere da1l‘anne 1999,
nelle state di previsiene del Ministere della salute, di una semma pari ad € 51.645.689,90 su base
nazienale da utilizzarsi per il 50% dalle regieni e prevince autenerne;

il D.M. 21/ 1 1/2003, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 279
dell"01/12/2003, recante “Istituziene del1’elence di farmaci da setteperre a meniteraggie intensive e
successive rnedificazieni ai sensi del decrete legislative n. 95/2003”;

il Decrete Legislative 24/04/2006, n. 219 e successive rnedifiche ed integrazieni pubblicate nella
G.U.R.I. n. 142 del 21/06/2006, recante “ Attuaziene clella clirettiva n. 2001/83/CE (e successive
direttive di medifica) relativa ad un cedice cemunitarie cencernente i medicinali per use umane,
nenché della direttiva n. 2003/94/CE;

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particelare l’art. 1, cemma 819, che prevede la definiziene
degli indirizzi per la realizzaziene di un pregramma di farrnacevigilanza attiva, attraverse la stipula
cli cenvenzieni tra l’AIFA e le singele Regieni per Futilizzaziene delle riserse di cui alI’art. 36,
cemma 14, della Legge 27dicembre 1997, n. 449;

l’Accerde tra il Geverne, le regieni e le province auteneme di Trente e Belzane clel 30 marze 2017,
sancite su prepesta del Ministre della Salute ai sensi cle1l’art. 1 cemma 819, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, cencernente la definiziene clegli inclirizzi per la realizzaziene del predette pregramma
di farmacevigilanza altiva per gli anni 2012,, 2013 e 2014;
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Viste il punte 7.3 cIe1l"A1Iegate sub A) al sucidette Accerde relative alle rnedalita eregaziene della tranche
del 30% dei suindicati fendi destinata ai pregetti regienali;

Censiderate altresi che l’allegate predette prevede che “le quote indicate at punri 7.2 e 7.3 del presente

Vista

Vista

Viste
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Viste

Vista
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Vista

Accerdo sararmo eggerto di an ’smica cenvenzione tra Z {AIFA e la singela regierze” e che la stessa
cenvenziene prevedera, tra l’altre, che la queta del 30% dei fendi, pari a € 647.473,00
(seicentequarantasettemilaquattrecentesettantatre/00), sara destinata ai pregetti regienali a seguite
della presentaziene degli stessi e delle censeguenti verifiche da parte dell’Ager1zia;

la cenvenziene in materia di farmacevigilanza per l’eregazie11e 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 clicembre 2018, tra l’Agenzia
Italiana del Farmace e la Regiene Sicilia;

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

l’art. 2 cemma 2 della precletta Determina cen il quale viene auterizzata Peregaziene a favere della
Regiene Sicilia della queta parte del 40% di tutti i pregetti regienali, pari cernplessivamente a €
25 8989,20 (duecentecinquantettemilanovecenteettanraneve/20);

il D.D.S. n. 2046 del 14 nevembre 2019 cen il quale e state accertate Fimperte di € 647.473,00
(seicentequarantasettemilaquattrecentesettantatre/00) sul capitele di entrata n. 3493 — Cape 21 — del
Bilancie Regienale “Assegmzzierie delle State per ilfinanziamente di iniziative difarmacevigilanza,
di infermazfene degl1' operareri seciali, nonche per la campagna di educaziene saniraria rzella sresszl
mareria. (ex. Cap. 3605) — Cedice Siepe: E.2.0l.0l.01.001, necessarie a finanziare i pregetti
regienali di farmacevigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014;

il D.D.S. n. 2081 del 20 nevemhre 2019 cen i1 quale e stata riscessa e versata la quota pari a €
253.939,20 (duecenrecinqarmretteInilanevecenroerranraneve/20) sul medesime capite di entrata n.
3493 — Cape 21 — del Bilancie Regienale “Assegnaziene dello State per ilfinanziamente df iniziarive
difarmacevigilanza, di irzfermazione degli eperareri seciali, nenché per la campagna di educaziorze
saniraria rzella sressa mareria. (ex. Cap. 3605) — Cedice Siepe: E.2.01.0l.01 .001;

la legge regienale del 22 febbraie 2019, n. 2, cen Ia quale e state apprevate i1 Bilancie di Previsiene
della Regiene Siciliana per Fesercizie finanziarie 2019;

l’art. 1 cemma 2 della predetta Determina cen il quale e state apprevate, tra gli altri, Fallegate
tccnice del pregette “E]§‘icacz'c1 e sicurezza def regimi terapeutici tztilizzati in once-emarelegia
pediatrics!” della durata di 30 mesi, per un ceste cemplessive pari ad € 135.000,00
(cemfezrenracinquemfla/00) suddivisi in tre tranche ceme cli seguite ripertate; imperte tranche 40%: €
54.000,00 (cinquamfequartremila/00); imperte tranche 50%: € 67.500,00
(sesscmrasetremilacinquecenre/O0); imperte tranche 10%: € 13.500,00 (tredicimilacinquecenre/00);

la Cenvenziene stipulata tra la Regiene Sicilia e l’A.O.U. “Peliclinice Vitterie Emanuele” di
Catania per la reaiizzaziene del Pregette “Eflicacia e sicurezza def regimi terapeurici urilizzari in
once-emarelegia pediatrica ”;

Censiderate che la respensabilita tecnice-scientifica del citate pregette e afiidata al Pref. Filippo Drage,
Direttere dell’U.O. Pregramma Interdipartimentale di Farmacelegia Clinica presse I’A.O.U.
“Peliclinice — Vitterie Emanuele” di Catania;

Ritenute di dever apprevare la citata Cenvenziene che cestituisce parte integrante del presente decrete;

Ritenute che la spesa necessaria per finanziare il suddette pregette pessa gravare sui fendi ex articele 36,
cemma 14, clella legge 27 dicernbre 1997, r1. 449 e quindi sull’appesite capitele 413359 del Bilancie
Regienale — Rubrica Dipartimente Regienale per la Pianificaziene Strategica;
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Ritenute di clever impegnare 1’imperte di € 135.000,00 (centelrentncinqaemila/00) sul capitele 413359 del
Bilancie Regienale — Rubrica Dipartimente Regienale per Ia Pianificaziene Strategica;

Ritenute di dever assegnare 1"in1perte di € 54.000,00 (cinqnnnraquarrremilaflifi), pari al 40% del
finanziamente tetale previste per la realizzaziene del suddette pregette, all’A.O.U. “Peliclinice —
Vitterie Emanuele” di Catania che, attraverse i1 Respensabile del Pregette, avra cura di ceerdinare
l’attivita pregettuale sia dal punte di vista tecnice-sanitarie che amministrative;

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

Vista la L.R. 21/2014 e, in particelare, l’a.rt. 68 recante “Nerme in rnateria di trasparenza e di pubblicita
dell’attivita amministrativa”;

DECRETA

Art. 1) Per Ie rnetivazieni di cui in premessa e apprevata la cenvenziene settescritta tra la Regiene Sicilia e
1’A.O.U. “Peliclinice — Vitterie Emanuele” di Catania per la realizzaziene del Pregette “Eflicacfa e
sicarezza def regimi rernpeurici nrilizzari in enco-emarelogia pediatrica”, che diventa parte
integrante del presente decrete.

Art. 2) Per la realizzaziene del pregette di cui al1’art. 1 e centestualmente impegnata la semma di
'_35.000,00 (cenreirenrncinqnemila/00) sul capitele 413359 del Bilancie Regienale -- Rubrica
Dipartirnente Regienale per la Pianificaziene Strategica;

Art. 3) Viene dispesta la liquidaziene ed il pagamente delle semma di € 54.000,00
(cinquantaquarrremila/00) ai sensi de11’art. 6 - cemma 1 - della Cenvenziene, mediante mandate sul
cente della Tesereria Unica Regienale in favere del1’A.O.U. “Peliclinice — Vitterie Emanuele” di
Catania.

Art. 4) I1 presente Decrete verra inviate alla Ragieneria Centrale della Salute per il viste di cempetenza e
sara trasrnesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site istituzienale
deI1’Assesserate della Salute ai fini de11’asse1vimente del1’ebblige di pubblicaziene.
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