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VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

REPUBBLICA ITALIANH
REG‘-IONE SICILIANH

I

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimente Pianificazione Strategies:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Impegne sul capiteie 413368 di eure 1 09. 604. 5 70,25 — 1111110 201 9

le Statute della Regiene Sieiliana;
la legge 11.833 / 78 e s.111.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
il D.P. Regienale 28/02/ 1979, 11.70, ehe appreva i1 teste unice delle leggi su11’erdir1a111ente
del geverne e de11’an1mi11istraziene della Regiene Siciliana;
i1 Deerete Legislative 30 dicernbre 1992, 11.502, nel teste rnedifieate cen il Decrete
Legislative 7 dicembre 1993, 11.517, sul rierciine della disciplina in Inateria sanitaria, e
successive medifiche ed integrazieni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nerrne in tema di pregrarnmaziene
sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 n. 10 e s.m.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di rierdine del sistema sanitarie in Sieilia
pubblieata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titele II del deerete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed
integrazieni recante “Dispesieierii in materia di amienizzaziene degii schemi centabiii e degii
sehemi di bilancie delle Regieni, degii enii iecaii e dei iero erganismi, 11 nerma degli articeli 1 e
2 deiia. Iegge 5 maggie 2009, 11. 42”;
l’art. 47, cemma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A deeerrere
dall’1 gennaie 2014, sene reeepite nelI’erdin-amente contabiie delia Regions siciiiana le
dispesrsieni centenvte nei ‘Iitele 11 def decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 1 18 e successive
medifiehe ed integrazieni”; ‘
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/ 08/ 2015 recante “Decrete Legislative 23 giugne 2011,
11.1 18, articele 20 — Perimetraziene entrate e useite relative 111 finanziamenie del servizie
sanitarie regienale” e successivi decreti del Ragieniere Generals;
i1 D.P. Reg. 27 giugne 2019, 11.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della Legge
Regienale 16 clicernbre 2008, 11.19 “Rimeduiaziene degli assetii erganizzaiivi dei Dipariimenti
regienali ai sensi ci'eII’articele 13, comma 3, della 1.1". 1 7 mczrze 201 6, 11.3. Modifies del D.P.Reg.
18 gennaie 2013, 11.6 e s. m..i. ”; "
la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilancie di previsiene della Regiene per il triennie
2019 -2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana n.9 del 26 febbraie
2019 - Supplements Ordinarie;
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

la Delibera della Giunta Regionale 11.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della
Regione Siciliana 2019/2021, Decrete legislative 23 giugno 2011, 11.118, Allegato 4/1 - 9.2.
Approvazione del Documento tecnico cli acco111pag11a111e11to, Bilancie finanziario gestienale e
Piano degli indicatori";
1’articolo 1, comma 796, lett. g) della legge 27 dicembre 2006 11. 296 che prevede, la
possibiiita per 1e aziende farmaceutic11e di chiedere a11’Agenzia Italiana del Farmace (MFA) la
sospensiene, per i propri farn1aci, della ulteriore misura cli contenimento della spesa
farmaceutica, con riduzione del 5% dei prezzi, di cui alla Delibera del1’A1FA 11. 26 del
27/9/2006, purché si i111peg11i11_o a versare a favere delle regioni interessate gli importi
indicati nelle tabelle di equivalenza; I
1’artioe1o 9, comma 1, del Decrete Legge 31 dicembre 2007, 1:1. 248, convertito in Legge 28
febbraie 2008, 11. 31 che proroga gli effetti della succitata legge fine a1 3 1 ciicembre 2008;
1’artico1o 34 del Decrete Legge 30 dicembre 2008, 11. 207, convertito in Legge 27 febbraio
2009, '11. 14 che preroga gli effetti della disposizione di cui a11’artice1o 9, comma 1, del
Decrete Legge 31 dicembre 2007, 11. 248, convertito in Legge 28 febbraio 2008, 11. 31 fine al
31 dicembre 2009;
Particolo 6, commi 5 e 6, della legge 26 febbraio 2010, 11. 25 — (G.U. 11. 48 del 27/2/2010)
che proroga gli effetti della disposizione di cui a11’artico1o 9, comma 1, del Decrete Legge 31
dicembre 2007, 11. 248, ce11vertito in Legge 28 febbrsio 2008, 11. 31 fine al 31 dicembre
2010;
l'art.11 comma 6 del D.L.78/2010, convertito con modificazioni nella legge 11.122 del 30
luglio 2010, che dispone i1 versamento da parte delle aziende farmaceutiche alle Regioni di
un importe pari all'1,83% sul prezzo di vendita al pubblice a1 nette de11'imposta sul valore
aggiunto dei meciicinali erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale;
i1 decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 22 5, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie, convertito, co11 modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, 11. 10, ed in particolare
1'-art. 1, commi 1, 2 e 2-bis;
1’artico1o 1 del Decrete del Presidents del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 201-1 che
proroga a1 31/ 12/2011 i termini del1’artico1o 6, comrni 5 e 6, della legge 26 febbraie 2010, 11.
25;
l’artico1o 10, commi 4 e 5, del Decrete Legge 29 dicembre 2011, 11. 216, convertito con
modificazioni da11'art. 1, comma 1, della Legge 24 febbraio 2012, 11. 14 che ha prorogato a1
31/ 12 /2012 i termini precedentemente fissati;
1’art. 1 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2013, 11. 181, che ha prorogato a1 31 dicembre
2013 i ter111i11i previsti da1l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, 11.248,
convertito, co11 medificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, 11.31 e successive modificazioni;
l’articolo 1, comma 225, della Legge 27 dicembre 2013, 11. 147 che prevede “A decorrere dal
1° gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema tii cui all‘articolo 1,
comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, 11. 296, e successive modificazioni.”
la nota prot.n. 80759 del 30/ 12 /2019 con la quale questo Servizio ha chiesto
a11’Assessorato Regionale de1l’Eco11o111ia, in virtu di quanto previsto dal1’art.20 del D.Lgs.
11.1l8/2011 e s.m.i., 1’iscrizior1e sul capitolo 413368 “Somme da erogare alle aziende del
settore sanitario. per i1 recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi del1’art. 1 comma
796 lett. g della legge 296 del 27/ 12/ 2006” del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica
Dipartimento Pianificazione Strategica — esercizio finanziario 2019 1a somma cli euro
l09.604.570,25;
il DD 11.3198 del 30/ 12/2019 d6l1’P1SS6SSOI‘&lt0 Regionale de11’Eco11omia con il quale sono
state iscritte nello state di previsione della spesa del capitolo 413368 “Somme da erogare
alle aziende del settore sanitarie per i1 recupero della maggiore spesa farmaeeutica ai sensi
de11’art. 1 comma 796 lett. g della legge 296 del 27/ 12 /2006” del Bilancio Regionale — es. fin.
2019 1a somma di euro l09.604.570,25 quota di rimborso per Pay back accertata, riscossa e
versata 11el1’a1111o 2019;
l’artico1o 20 del Decrete Legislative 23 giugno 2011, 11.118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione degli schemi contabiii e degli schemi di biiancio delie Regioni , degli enii Iocali
e dei ioro organismi, (L1 riomia degli cviicoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 11. 42”;
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RITENUTO in virtu di quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., di procedere
a1l’assu11zione dellimpcgne sul capitolo 413368 “Somme da eregare alle aziencle del settore
sanitario per il recupero della maggiore spesa fannaceutica ai sensi de11'art. 1 comma 796
lett. g della legge 296 del 27 / 12/2006” del bilancio di previsione per Pesercizio finanziario
2019 della Regione Siciliana di euro 109.60-4.570,25 in favore delle Azienclc Sanitarie, a
parziale copertura del superamento del tetto di spesa farrnaceutica programmato nel1’anno
2019;

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

DECRETA

Per quanto in premessa specificato, che qui si intends interamente ripertato, ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.: -

ART. 1 — E’ assunte Pimpegno di euro 109.604.570,25 a valere sul capitole 4-13368 “Somme da
eregare alle aziende del settore sanitario per i1 recupero della maggiore spesa farrnaceutica
ai sensi del1'art. 1 comma 796 lett. g della legge 296 del 27/ 12/2006” — codice SIOPE
U.1.04.01.02.999 - del Bilancio della Regions Siciliana — Rubrica Dipartimento
Pianificazione Strategica — in esercizio finanziario 2019 -— quale quota di Pay Back da
clestinare in favore clelle Aziende Sa11itarie.

ART. 2 — Le risorse previste a1 precedente articolo 1, sono accantonate nel bilancio della “Gestione
Sanitaria Accentrata” dell’anno 2019 alla voce di CE BA2890 “Altri accantonamenti” per
essere destinate, con _successivi provvedimenti, al Sistema Sanitario Regionale.

I1 provveclimento e trasmesso al Responsabile del proceciimento di pubblicazione dei contenuti sul site
istituzionale, a fini dell’assolvin1ento de11’obb1igo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragionerla
Centrale di questo Assessorato per i1 controllo di competenza.
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