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Drparbimente Piaraficaziene Straiegica
(2019 — Servizie 5)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

REPUBBIJCA ITALIANA
REG‘-IONE SICILIANA

'

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimente Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SERWZIO

Annallamente DDS 11.2189 del 05/ 1'2/201' 9

le Statute della Regiene Sicilians;
la legge 11.833/ 78 e s.111.i. di istituziene del Servizie Sa.nitarie Nazionale;
il D.P. Regienale 28/02/ 1979, 11.70, che approve i1 teste unice delle leggi su11’erdi11a111ente
del geverne e de11’e_mmi11istrazier1e clella Regiene Sicilians;
i1 Decrete Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel teste medificate con il Decrete
Legislative 7 dicembre 1993, 11.517, sul rierdine della discipline in materia S&I111I&1I‘1El., e
successive medifiche ed integrazieni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante norme in tema di pregrammaziene
sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle unite sa1'1itarie leeali;
la legge region:-ale 15 Maggie 2000 n. 10 e s.r11.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di rierdine del sistemal sanitarie in Sicilia
pubblicata nella GURS del 1'7 aprile 2009, 1'1. 1'7;
il Titele II del decrete legislative 23 giugne 201 1, 11. 118 e successive medifiche ed
integrazieni recante “Dispesizieni in materia all armenizzaziene degli schemi centabili e clegli
schemi di bilancie aelle Regional, degli enti lecali e clei lore erganismi, a nerma degli articeli 1 e
2 della legge 5 maggie 2009, n. 42”;
in particelare Ferticele 20 del Decrete Legislative 23 giugne 2011, 11.118 “Dispesizieni in
materla cii armenizzaziene degli schemi ceatabili e aegli schemi di bilancie delle Regieni , degli
enli lecali e dei lore organismi, a nerma degli articeli 1 e 2 clella legge 5 maggie 2009, n. 42”;
Part. 47, comma 12, della legge regienele 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A decerrere
clall"1 gennaie 2014, sene recepite aell’erclinamente centabile della Regiene sieiliana le
dispesizieni centenute nel Tiiele H del decrete legislative 23 giagne 201' 1', n. I18 e successive
modifiche ea’ integrazieni”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Decrete Legislative 23 giugne 2011,
n. I 18, articele 20 — Perimetraziene entrate e ascite relative al finanziamente del servizie
sanitarie regionale” e successivi decreti del Ragieniere Generale;
i1 D.P. Reg. 2'7 giugne 2019, 11.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge
Regienale 16 dicernbre 2008, 1'1. 19 “Rimedalaziene degli assetti erganizzativi dei Dipartimeafi
regienali ai sensi dell are-Icele 13, comma 3, della l.r. 1 7 marze 2016, 11.3. Medifica del D.P.Reg.
1'8 gennaie 2013, 11.6 e s. rn.i. ”;
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VISTA la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilancie di previsiene della Regiene per il triermie
2019 -2021' ”, pubblieata nella Gazzetta Uffieiale della Regiene siciliana 11.9 del 26 febbraie
2019 - Supplemente Ordinarie;

VISTA la Delibera clella Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 "Bilancie di previsiene della
Regiene Siciliana 2019/2021, Decrete legislative 23 givgne 2011, 11.118, Allegate 4/ 1 - 9.2.
Apprevaziene clel Decamente tecnice di accempagnamente, Bilarwie finanziario gestienale e
Piano degli indicateri”;

VISTO il DDS 11.2189 del 5 dicembre 2019 cen i1 quale si 1 assunte sul capitele 413374
“Cefinariziamente lregienale farmaci innevativi” - cedice SIOPE U.1.04.01.02.999 - del
Bilancie della Regions Sicilians — Missiene 1'3 — Pregramma 1 — Titele 1 —- esercizie 2019
l’impeg11e di 5.640.626,62 quale quota iutegrativa di cefi11a11zia111e11te da destinare al
rimberse per Pacquiste di farmaci innevativi 11e11 eneelegici e innevativi encelegici in favere
delle Aziende Sanitarie;

PRESO ATTO che il DDS 11.2189 del 5 clicembre 2019, ai sensi de11’art. 68 della legge regienale
12 /08 /20 14, 11.21 e s.m.i., risulta pubblicato sul site istituzienale, at fini de1l’asse1vir11e11te
de11’ebb1ige di pubblicaziene e11 line, e inviate alla Ragieneria Centrale di questo
Assesserate per il centrelle di cempetenza; '

RAVVISATO che, a seguite di riesame dei centenuti e necessarie precedere ad appertare medifiche in
alcune parti del DDS 11.2189 del 5 dicembre 2019;

CONSIDERATO, cemunque, che il DDS 11.2189 dei 5 dicembre 2019 11e11 ha predette effetti;
RITENUTO, pertante, opportune precedere ad a1111u11are i1 DDS 11.2189 del 5 dicembre 2019 per i

metivi sepra citati;
VISTO l’art. 68 della legge regienale 12/08/2014, 11.21 e s.m.i.;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per quante in premessa specifieate, che qui si intende interamente ripertate, ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs. 11.118/2011 e's.m.i., e a1111u11ate 11 DDS n.2189 del 5 dicembre 2019.

I1 prevvedimente e trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site
istituzienale, a fini de11’asse1vi111e11te de11’ebb1ige di pubblicaziene en line.

pale,-mo, 1,9 BI C. 2019
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