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D.D.S.n. 191/2,91?

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 — FARMACEUTICA

Quota mantenimento CRFVanni 2012, 2013 e 2014
Accertamento, riscossione e versamento capitolo n. 3493 — Capo 21

10 Statuto della Regione;

il D.P. Regionale 28/O2/1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi
su1l’0rdinan1ent0 del govemo e de1l’a.mminist1'azi0ne della Regione Siciliana;

la Legge regionale 8 1ug1i0 1977, n. 47, “Norme in materia di bilancio e contabilita della
Regione Siciliana” e successive modifiche e integrazioni;

la Legge regionale 15 maggio 2000, n.10; »

Part. 48 del Decreto Legge 30/9/03, 11. 269, convertito nella Legge 24/11/03 n. 326;

1’Acco1-do trail Governo, le Regioni e 1e Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti
n. 36/CSR del 30 marzo 2017, stipulate ai sensi de1l’artic0lo 1, comma 819, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, su proposta del Ministero della salute, concernente la definizione
degli indirizzi per 1a realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso
1a stipula di convenzioni tra l’Aifa e le singole regioni per Putilizzazione delle risorse di
cui all’art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli anni 2012, 2013 e
2014;

Considerato che il suddetto Accordo prevede per gli anni 2012, 2013 e 2014 Perogazione in favore
della Regione Sicilia di una somma pari a € 863.297,00 destinata
all’istituzione/mantenimento dei CRFV, ovvero il potenziamento delle attivita di
farmacovigilanza sul territorio attraverso organismi/strutture regionali stabilmente definiti;

Visto i1 D.D.G. n. 1433 del 05 agosto 2016 con i1 quale a1 Dr. Antonio Lo Presti é stato conferito
1’incaric0 di Dirigente Responsabile del Servizio 7 “Farmaceutica”;

Vista 1a legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per
il triennio 2018-2020”;

Rilevata dal sistema informativo del1’entrata della Cassa Regionale il versamento in data 12
dicembre 2018 da parte de11’AIFA di € 863.297,00 (euro ottocentosessantatremila
duecentonovantasette/00), con la causale “Fondi FV anni 2012-2013-2014 art. 7 accordo
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Stato Regioni 2017 (quota 40 per conto)”, sul Capitolo in entrata del Bilancio della Regione
n. 3493 — Capo 21 - in conto oompetenza, esercizio finanziario anno 2018, avente per
oggetto: “Somme da trasferire alle Aziende scmitarie per il finanziamento dz‘ iniziarive dz’
farmacovigilanza, dz‘ informazione degli operator!’ sanitari, nonché per le campagne -di
educazione sanitaria nella stessa mareria”;

Ritenuto di dover procedere per l’esercizio finanziario 2018 all’acce1'tament0, riscossione e
versamento della predetta quota pari ad € 863.297,00 (euro ottocentosessantatremila
duecentonovantasette/00);

Visto il D. lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita‘,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la L.R. 21/2014 e, in particolare, l’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicita dell’attivita amministrativa;

DECRETA

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa é accertato, riscosso e versato Pimporto di € 863.297,00 (euro
ottocentosessantatremila duecentonovantasette/00) sul capitolo di entrata n. 3493 — Capo 21 - del
Bilancio Regionale. . A

I1 presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale di questo Assessorato ai fini de11’assolvimento de1l’obb1igo di pubblicazione e
sara trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato della Salute per la registrazione.
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