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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Stmtegica

IL DIRIGENTE DEL SERWZIO

Impegno copitolo 4133 73
Quota Stoto per Focquisto deiformaci innovaiivi e onooiogici — 1.111110 2019

lo Statuto della Regions Sicilians;
la legge 11.833 /78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Regicnale 28 /02] 1979, 11.70, che B_pp1‘OV8. i1 testo unico delle leggi sull’ordi11a111e11tc
del governo e de1l’e.111I11iI1istrazio11e clella Regions Siciliana;
i1 Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, 11c1 testo modificato con i1 Decreto
Legislative 7 dicembre 1993, 11.517, sul riordino della discipline in materia sa11ite.ria, e
successive rnodifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale 3 novernbre 1993, 11. 30 recante norme in tema di prograinmazione
sanitaria e di riorgenizzazione territoriale delle units sanitarie locali;
la legge regicnale 15 Maggie 2000 11.10 e s.111.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed
integrazioni recante “Disposizio11i in mote11o di c:11*111o11izzc:1zio11e degli schemi contobiii e degli
schc-21111 di biicvicio delie Regioni, degli enti locoii e dei ioro orgc111is111i, 11 110111111 degii oriicoii 1 e
2 delia iegge 5 maggio 2009, 11. 42”;
Particolo 20 del Decreto Legislative 23 giugno 2011, 11.118 “Disposi2:io11i i11 111ate1'io di
c11111o11izzc1.zio11e degii sohemi coniabiii e degli schemi di biloncio delie Regioni , degii e11ti iocoii
e dei loro organismi, 1:1 11o1*11111 degii cirticoli 1 e 2 delia Iegge 5 maggio 2009, 11. 42”;
Part. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, 11.5 ohe prevecle: “A decor1'ere
dai1’1 ge111111io 2014, sono recepiie 11eZl’ordi11o111e111fo co11t1:111i1e deila Regions siciiiana Ze
diSpOS1Zi0?1i contenvte 11eZ Titoio 11 dei decreto legisiafivo 23 giugno 201 1, 11. 1 18 e successive
modifiche ed integrozioni”;
la Delibere di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislative 23 giugno 2011,
11.1 18, articolo 20 — Perimetrozione entrate e uscite relative at finanziamento dei servizio
sa11itc11'io regionaie” e successivi decreti del Ragioniere Generals;
i1 D.P. Reg. 2'7 giugno 2019, 11.12 — Regolamento di attuazione del Titolo II dell:-:1 Legge
Regionale 16 dicernbre 2008, 11.19 “Rimodviozione degii cissetii orgarzaizzativi deiD1'p1111ime11t1
regionali oi se11si deii’a111colo 13, comma 3, deiia L1‘. 1 7 marzo 2016, 11.3. Modifica dei D.P.Reg.
18 gennoio 2013, 11.6 e s. 111.1. ”;
la legge regionale 22 febbraio 2019, 11,2 “Biiancio di previsione deila Regions per ii t1'ie1111io
2019 -2021”, pubblicata nelle Gazzette Ufficiale della Regione siciliana 11.9 del 26 febbraio
2019 — Supplements O1"di11ario;
la Delibera della Giunta Regionale 11.75 del 26 febbraio 2019 "Biianoio di previsione delia
Regions Siciiiaria 2019/2021, Decreio Zegisiativo 23 giugno 2011, 11.118, Aiiegato 4/1 - 9.2.
Approvozione dei Dociimento iecnico di occompagnamento, Bilancio finc111zic111o gestionole e
Pi1111o degii i11c:1ic1.1to11";
1’a1"tico1o 1, comma 400, delle legge 11 dicembre 2016, 11.232, che dispone che a decorrere
dal1’a1111o 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute e istituito L111 Fondo per il
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concorso al rimborso alle regioni per 1'acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione
di 500 milioni di euro annui. Tale Fondo, a decorrere da11’a11no 20 19, e finanziato:
a) per 164 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 della legge 11
dicernbre 2016, n.232; "
b) per 336 rnilioni di euro, mediante utiiizzo delle risorse destinate alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi de1l'articc1o 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il successivo comma 401 c1e11’artico1o 1 della legge 11 dicembre 2016, 11.232, che dispone
che a decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministerc della salute e
istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per Pacquisto dei rneclicinali
oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo cielle
risorse del comma 393 della legge 11 dicernbre 2016, n.232;

PRESO ATTO clella mail del 7 novembre 2019 con la quale i1 Coordinamento Salute, al fine di
consentire alle regioni di poter effettuare le necessarie iscrizioni contabili ex art. 20 del
D.Lgs. 118/2011, ha fornito, tra l’altro, i1 riparto dei Farmaci innovativi e innovativi
oncologici, che attribuisce alla Regions Siciliana complessivamentez
— euro 44.795.680,39 per i Farmaci innovativi non cncologici;
- euro 35.434.458,85 per i Farmaci innovativi onoologici;

VISTA 1a nota prot.n.64710 del 29/ 11/2019 de11’U.O.3 del Servizio 1 “Gestione Biiancio — Fondo
sonitario” del Dipartimento Bilancio e Tesoro -— Assessorato Regionale de11’Economia, in cui
si rileva che i trasferimenti dello Stato, a.i sensi de11’artico1o 1, commi 400 e 401, della legge
11 dicembre 2016, n.232, sommano a cornplessivi euro 35.188.491,24-;

VISTO il DDS n.2055 del 1.5/11/2019 ecl i1 successive DDS n.2197 del 6/12/2019 de11’Assessorato
Regionale della Salute con i quali si e provveduto ad accertare, riscuotere e versare nello
stato di previsione delle entrate del capitolo 3365 “Assegnazione quote o. destinazione
vincotata per it 11'111bo1'so aiie regio11i per Faoqvisto dei farntoci innovativi” del Bilancio
Regionale - es. fin. 2019 la somma di euro 35.188.491,24 per Farmaci innovativi e
innovativi oncologici (quota Stato);

VISTO i1 DD n.3198 del 30 / 12 /2019 del1’Assessorato Regionale de11’Econo1nia con i1 quale sono
state iscritte nello stato di previsione della spesa del capitolo 413373 del Bilanoio Regionale
— es. fin. 2019 la somma di euro 35.188.4-91,24 per Farrnaci innovativi e innovativi
oncologici (quota Stato);

RITENUTO necessario, ai sensi di quanto previsto da11’art.20 del D. Lgs. 118/2011, procedere
a1l’impegno clella somma cli euro 35.188.491,24 sul capitolo 413373 “Rirriborso atle regioni
per Focquisto di f:.1r111c:1oi i1111ovativi” in conto competenza, esercizio finanziario 2019, quale
rimborso per 1’acquisto di farmaci innovativi ed innovativi oncologici;

VISTO 1’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.111.i.;

DECRETA

Per quanto in premessa specificato, che qui si intende interamente riportato, ai sensi de11’art. 20 del
D.Lgs.n.118/2011c s.m.i.:

ART. 1 — E’ assunto Fimpegno di euro 35.188.4-91,24 (quota Stato) a valere sul capitolo 413373
“Ri111borso oite 1‘eg1'o11ipe1"t'o1cquisto di _fc1r111.-::1ci i1111ov11tivi” - codice SIOPE U.1.04.01.02.999 -
del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica -
esercizio 2019 — quale quota da destinare i11 proporzic-ne alla spesa sostenuta al rimborsc
per Pacquisto di farmaci innovativi e innovativi oncologici in favore delle Aziende Sanitarie;

ART. 2 — Con successivo. provvedimento si provvedera a liquidare e pagare la somma di euro
35.188.491,24-, in favore delle Aziende Sanitarie, su11’impeg11o assunto con i1 presents
decreto;

I1 provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, a fini cle11’asso1vi1nento de11’obb1igo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato per il controllo di competenza.
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