
D.D.G. n. 3

Approvaziene della convenzione relativa al progette di farmacevigilanza “Use eoncomitamfe di
fermaci, erbe medicinali e medicine alternative nei paziemi in trattamente can tempie (Ii mieve
genemziene per la cum della Epatite C erenica. Velutaziene delle pessibili intemzieni ed
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insergenza di evemfi avversi” e impegno delle somme per il relative finanziamento.

Visto

Vista

Visto

Vista

Vista

Visti

Visti

Vista

Vista

Visto

Visto

Vista

Visto

lo Statute della Regione;

la legge n. 833/78; ~

il D.P. Regiouale 28/02/1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi su1l’ordinamento del
govemo e de1l’amministrazione della Regione Siciliana;

la legge regionale n. 6/8 1;

la legge 29 clicembre 1987, u. 531, recante “Disposizieni urgenti in materia sanitaria”;

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

i decreti legislativi n. 502/92, 1'1. 517/93 e n. 229/99;

la legge regionale 11. 30/93;

la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed, in particolare, il comma 14 clell’art.
36 che prevede, per le iniziative di farmacovigilanza, cli informazione degli eperatori, nonché per le
campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, lo stanziamento, a decorrere dall’anno 1999,
nello state di previsione del Ministero della salute, di una somma pari ad € 51.645.689,90 su base
nazionale da utilizzarsi per il 50% dalle regioni e province autonome;

il D.M. 21/11/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 279
del1’01/ 12/2003, recante “Istituzione de1l’elence di farmaci da. soltoporre a monitoraggio intensive e
successive modificazioni ai sensi del decreto legislative n. 95/2003”;

il Decreto Legislative 24/04/2006, n. 219 e successive medifiche ed integrazieni pubblicato nella
G.U.R.I. n. 142 del 21/06/2006, recante “ Attuaziene della direttiva n. 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relative ad un codice cemunitario concemente i medicinali per use umano,
nonché della clirettiva n. 2003/94/CE;

1a Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1, comma 819, che prevede la definizione
degli indirizzi per la realizzazione di un programme di farmacevigilanza altiva, attraverso la stipula
di convenzioni tra 1’AIFA e le singole Regieni per Futilizzazione delle risorse di cui a1l’art. 36,
comma 14, della Legge 27clicembre 1997, n. 449; -

l’Accordo tra il Governo, le regieni e le province autonome di Trento e Belzano del 30 marzo 2017,
sancito su proposta del Ministro della Salute ai sensi dell"art. 1 comma 819, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzaziene del predette programme
di farmacovigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014;
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Visto il punto 7.3 dell’Allegato sub A) al suddetto Accordo relativo alle moclalita erogazione della tranche
del 30% dei suinclicati fondi destinata ai pregetti regionali;

Considerato altresi che l’a1legato predetto prevede che “le gnoie indicate ni pnnii 7.2 e 7.3 del presenie

Vista

Vista

Visto

Visto

Viste

Vista

Visto

Vista

Accorde saranne oggeito di nn’nnica convenziene ire Z ’A_/FA e la singeln regiene” e che la stessa
cenvenzione prevedera, tra l"a1tro, che la quota del 30% dei foncli, pari a € 647.473,00
(seicentoquarantasettemilaquattrocentosettantatre/00), sara destinata ai progetti regionali a seguito
della presentazione degli stessi e delie conseguenti verifiche da parte de11’Agenzia;

la convenzione in materia di farmacovigilanza per lierogazione delle quote per gli anni 2012, 2013 e
2014 di cui ai punti 7.2 e 7.3 del succitato accordo, stipulata in data 3 dicembre 2018, tra 1’Agenzia
Italiana del Farmaco e 1a Regione Sicilia;

la Determina AIFA AVPM/STG/ARM-GR-LLB DG/ 1243/2019 con la quale sone stati approvati gli
allegati tecnici dei progetti regienali 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
pregetti regienali;

Fart. 2 comma 2 della predetta Determina con il quale viene autorizzata Iierogazione a favore della
Regione Sicilia della quota parte del 40% di tutti i progetti regionali, pari complessivamente a €
25 8 .989 ,20 (dneceniocinqnanioiiornilenoveceniooiiantanove/2O);

il D.D.S. n. 2046 del 14 novembre 2019 con il quale e state accertato Fimporte di € 647.473,00
(seicentoquarantasettemi1aquattrocentosettantatre/00) sul capitolo di entrata n. 3493 -- Capo 21 — del
Biiancio Regionale “Assegnazione dello State per i/finanzinnzenio di iniziaiive difarrnacovigilnnza,
di inforinazione ciegli opereiori socinli, nonché per la cnrnpagna di edncazione saniinria nel/ct stessa
rnaierin. (ex. Cap. 3605) — Codice Siope: E.2.01.01.01.001, necessario a finanziare i progetti
regienali di farrnacovigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014;

il D.D.S. n. 2081 del 20 novembre 2019 con i1 quale e stata riscossa e versata la quota pari a €
2'58.989,20 (cinecenrecinqnanrotiornileneveceniootianinneve/20) sul medesirno capito di entrata n.
3493 — Capo 21 — del Bilancio Regionale “Assegnaziene della State per ilfinenzicnnenio di iniziaiive
difarnsncovigilanza, di inforrnazione degli operaiori sociali, none/we per la cennpagna di edncazione
saniiarie neile siessa rnaieria. (ex. Cap. 3605} — Codice Siope: E.2.01.01.01.001;

la legge regionale del-22 febbraio 2019, n. 2, con 1a quale e stato approvato il Bilancio di Previsiene
della Regione Siciliana per 1’esercizio finanziario 2019;

1"art. 1 comma 2 della predetta Determina con il quale e state apprevato, tra gli altri, liallegato
tecnico del progetto “Use C0i’iCOiHiiCIHi€ di f£II"i?’i(ICi, erbe medicinnli e medicine alternative nei
pazienri in traimmenro con ierapie di nuova generazione per In cnra della Epeiiie ~_C crenicn.
Valninziene delle possibi/i inierazioni ed insorgenzn di eventi evversi” della durata di due anni, per
un cesto cemplessive pari ad € 50.000,00 (cinqnenrcnnila/O0) suddivisi in tre tranche come di seguito
riportato; importo tranche 40%: € 20.000,00 (veniirnila/00); importo tranche 50%: € 25.000,00
(veniicinqneneile/00); importe tranche 10%: € 5.000,00 (cinqaernila/00);

la Convenzione stipuiata tra 1a Regione Sicilia e 1’1SMETT di Palermo per la realizzazione del
Progetto “Use cencomiienie di farrnnci, erbe inedicinnli e medicine alternative nei pazienii in
iraiicnnenio con terapie di nnova genemzione per la cure della Epaiiie C crenica. Vnlntnzione delle
pessibili iniemzioni ed insorgenza di evenii crvversi ”;

Censiderato che la responsabilita tecnice-scientifica del citato progetto e afiidata alla Dr.ssa Piera Polidori,
Direttore della Farmacia del1’1SMETT di Palermo;

Ritenute di clever approvare la citata Convenzione che costituisce parte integrante del presente decreto;

Ritenute che la spesa necessaria per finanziare i1 sudcletto pregetto pessa gravare sui fondi ex articelo 36,
comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e quincli su11’apposite capitolo 413359 del Bilancio
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Regionale — Rubrica Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica;

Ritenute di clover impegnare Pimporto di € 50.000,00 (cinqnenremi/e/00) sul capitolo 413359 del Bilancie
Regionale — Rubrica Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica;

Ritenuto di clover assegnare 1’in"1porto di € 20.000,00 (veniimila/'00), pari a1 40% del finanziamento totale
previsto per 1a realizzazione del suddetto progetto, all’ISMETT di Palermo che, attraverso i1
Responsabile del Progetto, avra cura di coordinare Pattivita progettuale sia dal punto di vista tecnico-
sanitario che amministrativo;

Visto i1 D. lgs. n. 33/2013 di rierdino 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, l’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicita
dell’attivita amministrativa”;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in prernessa a approvata 1a convenzione sottoscritta tra la Regione Sicilia e
l’1S1\/[ETT di Palermo per la realizzazione del Progetto “ Use cencemiienie di fermeci, erbe
medicineli e medicine eliernerive nei pezienii in irenemenie cen rerepie di neeve genereziene per Ze
cnre delle Epeiiie C crenice. Ve/nieziene delle pessibi/i iniererzieni ed insergenze di evenii evversi ”,
che diventa parte integrante del presente decreto.

Art. 2) Per 1a realizzazione del progetto di cui a11’art. 1 e contestualmente impegnata 1a somma di €
50.000,00 (cinqneniemila/'00) sul capitolo 413359 del Bilancie Regionale — Rubrica Dipartimento
Regionale per 1a Pianificazione Strategica.

Art. 3) Viene clisposta la liquidazione ed i1 pagamento delle somma di € 20.000,00 (veniimile/00) ai sensi
c1ell’art. 6 - comma 1 - della Convenzione, rnediante mandate sul conto della Tesoreria Unica
Regionale in favore de11’ISMETT di Palermo.

Art. 4) I1 presente Decreto verra inviato alla Ragioneria Centrale della Salute per il visto di cempetenza e
sara trasmesso a1 Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul site istituzionale
de1l’Assessorato della Salute ai fini del1’asso1vimento de11’obbligo di pubblicazione.

Palermo Q 9

I1 Responsabile de11’U.O.B. 7.1
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