
DDS .12 3 §f€/Q? 0 /‘Ii
Dipartimente Pia fieaziene Strategica
(201 9 — Servizie 5)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

-1

REPUBBLICA ITALIAM4
REG-IONE SICILIAM4

~11:H-..

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimente Pianificaziene Strategica

1L D1131GENTE del SE1?VIZIO

Pay Back anne 2019 — euro 9. 900. 771,44
Accertamente, riscessiene e versamente capitcle 3665 — cape 21

1e Statute della Regiene Sicilians;
la legge 11.833/'78 e s.n1.i. di istituziene dei Servizie Senitarie Nszienalc;
ii D.P. Regienalc '28 /02 / 1979, 11.70, che approve ii teste unice clelie leggi
sull’e1'cli112-.u11e11te del geverne e de1l’a.rn1ni11istrazie11c della Regiene Sicilians;
i1 Decrete Legislative 30 dieembre 1992, 11.502, nel teste medificate cen il Decrete Le-
gislative 7 dicembre 1993, n.517, sul rierdine delia. discipline in materia sa.11ita.ria, e
successive medifiche ed integrszieni;
la Legge Regienale 3 nevembrc 1993, 11. 30 recante norms in tema di pregrainmaziene
sanitaria e di riergarlizzsziene territeriale delle units sanitarie leeali;
la legge regienalc 15 Maggie 2000 11.10 e s.111.i.;
la legge regienaie '14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di rierdine del sistema ss.11ita_1ie in Siciiia
pubblicata nella GURS del 17 apriie 2009,. 1'1. 17;
11 Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiehe ed in-
tegrazieni recante “Dispesizieni in materia di amicnizzaziene degli schemi centabili e
degli schemi di bilancie delle Regieni, degii enti lecali e dei lore erganismi, a nerma degii
ariiceii 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, 11. 42”;
Part. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A dece1'—
rere clall’1 gennaie 2014, sene recepite neil ’erdi11ame11te centabile della Regiene sicilia—
na le dispesizieni centenate nel Tiieie 11 del decreie legislative 23 giagne 201 1, n. 1 18 e
successive medifiche ed integrazieni”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/ 08/ 2015 reeante “Decreie Legislative 23 giagne
201 1, 11.1 18, ariicele 20 — Perimetraziene eniraie e asciie relative al fiaanziameaie del
servizie sanitarie regienale” c successivi decreti dei Ragienierc Generals;
ii D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 — Regelalnente di attuaziene clc1Tite1e II dclla Lcggc
Regienale 16 dieembre 2008, 11.19 “Rimedulaziene degli assetti erganizzativi dei Dipar-
timenii regienaii ai sensi dell’articeIe 13, comma 3, della 1.1. 1 7 marze 2016, 11.3. Modifi-
ca dei D.P.Reg. 18 gennaie 2013, 11.6 e s.111.i.”;
Farticele 1, cemma 796, lett. g] deila iegge 27 dieembre 2006 n. 296 e s.111.i. che pre-
vecie, la pessibilitéi per le aziende farmaceutiche di chiedere a1l’Agenzia Italians del
Farmace (MFA) la sespensiene, per i prepri fsrmaci, della ulteriere misura di ce11te11i-
mente clella spcsa farrnaceutica, ce11 riduzienc cicl 5% dei prezzi, di cui alla Dclibera
de11’AIFA n. 26 del 27/9 /2006, purché si impegnine a versare a favere delle regieni in-
teressate gli irnperti indicati neile tabelle di equivalerlza;
la legge regienale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilancie di previsiene delia Regiene peril tri-
ennie 2019 — 2021 ”, pubbiicata nella Gazzetta Ufficiaic della Regiene siciliana 11.9 del
26 febbraie 2019 - Supplernente Ordinarie;
la Delibera della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 ”Biiancie di previsiene
ciella Regiene Siciliana 201 9/2021, Decrete legisiative 23 giugne 201 1, 11.118, Allegaie
4/ 1 — 9.2. Apprevaziene dei Decamenie iecnice di accempagnamenie, Bilancie fina11zia-
rie gesiienaie e Piane elegli i11dicate11'”;
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VISTI 1 Decreti Dirigenziali con i quali sone state gia accertate sul capitele di entrata 3665
“Quote a destinazione vincolata ciegii importi dovuti dalle aziende farmacevtiche che
hanno acieriio alle disposizioni di eai all"art. 1, comma 796, left. G, deila legge 296 del
27/ 12/2006_(PAY BACK)” —- capo 21 — i11 conto cempetcnza, esorcizie finanziario 2019
compicssivi euro 99.703.798,81, come di scguito indicate:

12991911 Imgvrtv ¢
DDS§,fl09 00110/03/2019_ 1.s05.440,22
oos /1.092 0011 2/04/2019 2. 5.20. 110, 20
DDS 11.1038 del 30/Q1/2019 1. 125.474, 12

nDos2.15110000010012/07/2/0119 1.522.502; 79
DDS 111683 del 31/07/2019 _ 1.459.309,15 .
DDS 9.1 722 09/ 09/00/2019 0 0264.203, 22

S 11 I 771 del 05/09/291 2.254.364,41 09 - »
os 1».-.2023 001 10/11/2019 03g,_02_0,,,g,9
DS 11 23310000101 20/12/20119 5. 802.403, 14

12,02,161del 24/12/2019 76.162.01.120
1 Totale semme aceertaite 99. 703. 798,-'81 1

DUE?

RILEVATE del sisterna informative (SIC) che 1’a111111e11tare clelle quietanze pervenute nella Cassa
Regionale alla data dei 19/ 12/2019 sul capitelo di entrata 3665 — ‘capo 21 — in conto
cernpetenza, esercizio prevviserie 2019, risultalle pari ad euro 109.604-.570,25 a-
ventc per oggetto “Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziende
farmacevtiche che hanno aderito aile disposizioni di cai all’art.1, comma 796, lea. G,
deiia legge 296 clel 27/ 12/2006 (PAYB/iCK)” cia parte dc11’AIFA;

RAVVISATO che risultane, pertante, da accertare riscuetere e vcrsare semme per euro
9.900.771,4-4 {109.604.570,25 — 99.703.798,81);

VISTO 1’a.1'tice1e 20 del Decrcte Legislative 23 giugno 2011, 11.118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione degii schemi contabili e degli schemi cli bilancio delle Regioni , degii enti
iocali e dei lore organismi, a aorma degii articoii 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 11. 42”;

RITENUTO di clover procedcrc per Pescrcizio 2019 a11’acccrtamc11te, riscossione e versamente dei-
la semma di euro 9.900.771,-4|-4;

VISTO Part. 68 della legge regienale 12 /08/2014, n. 21 e s.m.i.;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

Per 1e rnetivazieni e 1e finaiita descritte in premessa é aecertate, riscesse e versate 1’in1perto di eu-
1'e 9.900.771,44 sul eapitele di entrata 3665 “Quote a destinazione vincolaia clegli importi clovuti
dalie aziende farmaceaiiche che hanno aderito alle disposizioni di cui all ’art. 1, comma 796, lett. G,
delia iegge 296 ciei 27/ 12/2006 (PAY BACK)” — cedice SIOPE E.2.01.03.02.005 — cape 21 - dcl
Bilancie della Regions Siciliana per l’esercizie fi11a11ziarie 20 19.

II prevvedimento E: trasmesse al Respensabile del preeedimento cii pubblicaziene dei centenuti sul
site istituzionale, a fini c1e1l’asso1vi111ente de1l’ebb1igo di pubblicaziene en line, e inviate alla Ragie-
neria Centrale di queste Assessorate per ii centrelle di cempetenza.
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