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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Stmtegica

11. DIRIGENTE del SERVIZIO

Pay Back anno 201 9 — euro 5. 802.403, 1'4
Accertamente, riscossione e eersamento capitolo 3665 — cape 21

lo Statute della Regione Siciliana;
la legge 11.833/ 78 e s.1'n.i. di istituzione del Servizio Sa.11ita1ie Nazionale;
i1 D.P. Regionale 28/02/ 1979, 11.70, che approva i1 testo u11ico delle leggi
su11’erc1i11a111e11to del governo e de1l’a111minist1'azio11e della Regione Siciliana;
il Decrete Legislative 30 dieembre 1992, 11.502, nel testo moclificato con il Decreto Le-
gislative 7 dicembre 1993, 11.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e
successive modifiehe ed integrazioni; '
la Legge Regionale 3 novembre 1993, 11. 30 recante norme in tema di programmazio11e
sanitaria e di rierganizzaziotle territoriale delle unita sanitarie locali;
la legge regionale 15 Maggie 2000 11. 10 e s.m.i.;
1a_1egge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di 1iordi11o del sistema sanitario in Sicilia
pubblicata 11e11a GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titole II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed in-
tegrazieni recante “Disposizioni in materia all armonizzozione degli schemi centabili e
degli schemi all bilancie delle Regioni, clegli enfi locali e del lore organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
1’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A decor-
rere clall’1 gennaio 201' 4, sono recepite nell’ordi11amente centabile della Regiene sic1'lia-
na le Cl1Sp0SlZlO?11 centenute nel Titolo H del decrete legislative 23 giugao 201 1, 11. 118 e
successive modwfiche ea’ integrazionf’;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/ 08/2015 recante “Decreto Legislative 23 giugno
201 1, 11.1 18, articolo 20 — Perlmetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del
seruizio sanilarie regienale” e suecessivi decreti del Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n.12 -- Regolamento di attuaziene del Titelo II clella Legge
Regienale 16 clicembre 2008, 11.19 “Rimodulaziene clegll assetti organizzativi clef D1'par-
limenti regionali ai sensi delZ’ar'ticele 13, comma 3, della l. r. 1 7 marzo 2016, 11.3. Med1§fi-
ca del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, 11.6 e s.m.i.”;
l’artice1o 1, comma 796, lett. g) della legge 27 dicembre 2006 11. 296 e s.m.i. che pre-
vede, la possibilita per le aziende farmaceutiche di ehiedere a11’Age11zia Italiana del
Farmace [AIFA) la sospensione, per i propri farmaci, della ulteriore misura di contem-
mente della spesa farmaceutica, con riduzione del 5% dei prezzi, di cui alla Delibera
de11’AIFA 11. 26 del 27/9 /2006, purché si impegnino a versare a favere delle regioni in-
teressate gli imperti indicati nelle tabelle di equivalenza;
1a legge regionale 22 febbraio 2019, 11.2 “B1'lancio cli previsione della Regiene peril tri-
ennio 2019 — 2021' ”, pubblicata 11e11a Gazzetta Ufficiale della Regione sieiliana n.9 del
26 febbraie 2019 - Supplemento Ordinario;
la Delibera della Giunta Regionale 11.75 del 26 febbraio 2019 ”B1'lan.c1'o di previsiene
della Regione Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 201 1, 11.1 18, Allegato
4/1 - 9. 2. Apprevazlene clel Docamente tecnico cli accompagnamento, Bllancie finan.zia-
rlo gestionale e Piano degli in.clicateri";



VISTI 1 Decreti Dirigenziali con i quali sono state gia accertate sul capitolo di entrata 3665
“Quote a clestinazione 1/tncelata deglt imperti clovuti dalle aztende farmaceatiche che
harme aderito alle dtsposiztoni di out all’art. 1, comma 796, lett. G, della legge 296 del
27/ 12/2006 (PAYBACKF — capo 21 — i11 conto cempetenza, esercizio f111a11ziario 2019
complessivi euro 17.739.382,4-'7, come di -seguito indicate:

Decreti Importo
DDS 11. 409 del I8/03/2019 1. 585. 5140,27
ens 11.092 401,17/04/2019 2. 500. 110, 70
DDS 1'1. 1038 del 30/05/2019 1'.125.474,]2

JDDS 11.1511 del I7/07/2019_ :_____ 1.527.567,79 .
DDS 1/1.1683 del 3]/07/2019 1.459.309,1'5

111.05 11.1712 111.»! 09/00/2019 1 6.s04.20s,701
111:-s 11.1771 112/ 05/09/2019 ' 2.254.304,41
ens 11,2073 01119/11/2/019 09/.020,19

Q 101012 somme accertate 1 7.Z§9.382,47

RILEVATE dal sistema i11fermati1/o [SIC] che 1’ammo11ta1‘e delle quietanze pervenute nella Cassa
Regienale alla data c1el*18/12/2019 sul capitolo di entrata 3665 — capo 21 - i11 conto
competenza, esercizio prowisoflo 2019,_risu1ta11e pari ad euro 23.541.785,61 avente
per oggetto “Quote a desttnaztone vtncolata deglt imperti dot/ati dalle aziende farmaceu—
tiche che hanno aderite alle dtspostztont cli cut al1’a1t. 1, comma 796, lett. G, della legge
296 del 27/ 12/2006 (PAYBACKF da parte de11’AIFA;

RAVVISATO che risultano, perta11te, da accertare riscuotere e versare somme per euro
5.802.403,14 (23.5-41.785,61 — 17.739.382,47);

VISTO Particele 20 del Decreto Legislative 23 giugno 2011, 11.118 “Disposizioni in materia dt
annenizzazione deglt schemi contabtlt e deglt schemt di bilancto delle Regient , degli entt
localt e def lore organtsmt, a norma deglt arttcolt 1 e 2 clella legge 5 maggio 2009, 11. 42”;

RITENUTO di dever procedere per Fesercizio 2019 a1l’accertame11to, riscossione e versamento del-
la somma di euro 5.802.403,14;

VISTO 1’art. 68 della legge regionale 12/ 08/2014, 11. 21 e s.m.i.;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

Per 1e metivazioni e 1e finalita descritte 111 premessa e accertato, riscosso e versato l’importo di eu-
re 5.802.4-03,14 sul capitolo di entrata 3665 “Quote a desttnazione vincolata clegli imperti devutt
dalle aztende farmaceutiche che harmo adertto alle dispesizioni cli cut all’art.1, comma 796, lett. G,
clella legge 296 del 27/ 12/2006 (PAY BACK)” — cedice SIOPE E.2.D1.03.02.005 — capo 21 — del
Bilancio della Regione Siciliana per Pesercizio fi11a11zia1'ie 2019.

I1 prevvedimento 0 trasmesso al Responsabfle del precedimento cli pubblicazione dei contenuti sul
site istituzionale, a fini de1l’assolv1'me11te de]l’obb1igo di pubblicazione e11 1ine, e inviato alla Ragio—
neria Centrale di questo Assessorato per i1 co11tro1lo di cempetenza.
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