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VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
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VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILMNA

I

ASSESSORAT0 DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

Servizio S — Economicofimmziario

IL DIRIGENTE GENERALE

Assegnazione, liquidazione e pagamento - PA YBACK 2018

lo Statute della Regione Siciliana;
la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Regionale 28/02/'1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del
governo e dell’amministrazione della Regione Siciliana;
il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo
7 dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche
ed integrazioni; A
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria
e di riorganizzazione territoriale delle unite sanitarie locali;
la legge regionale 15 Maggie 2000 n. 10 e s.m.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Siciiia pubbli-
cata nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;
il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni
recante “Disposizioni in materia dz‘ armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi dz’ bi-
lancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli arricoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 ”;
l’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere
dall '1 gennaio 2014, sono recepite nell brdinamenro contabile della Regione siciliana le dispo-
sizioni contenute nel Titolo H del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modi-
fiche ed integrazioni ”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislative 23 giugno 2011,
n. 118, articolo 20 - Perimetrazione entrate e uscite relative alfinanziamento del servizio sani-
tario regionale " e successivi decreti del Ragioniere Generals;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.12 — Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regio-
nale 16 dicembre 2008, n.19 “Rim0a'ulazi0ne degli assetti organizzativi dei Dzpartimenti regio-
nali di cui all ’artic0l0 49, comma 1, della l.r. 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18
gennaio 2013, n.6 e s.m.i. ";
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regione per il triennio
2019 -2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio
2019 - Supplemento Ordinariog
la Delibera della Giunta Regionaie n.75 del 26 febbraio 2019 “Bilancio di previsione della Re-
gione Siciliana 2019/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, n.l18, Allegato 4/1 - 9.2. Ap-
provazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Pia-
no degli indicatori";
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

l’articol0 1, comma 796, lett. g) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede, la possibilita
per le aziende farmaceutiche di chiedere al1’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) la sospensio-
ne, per i propri farmaci, della ulterioremisura di contenimento della spesa farmaceutica, con ri-
duzione del 5% dei prezzi, di cui alla Delibera de11’AIFA n. 26 del 27/9/2006, purché si impe-
gnino a versare a favore delle regioni interessate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;
l’articolo 9, comma 1, de1Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28 feb-
braio 2008, n. 31 che proroga gli effetti della succitata legge fino al 31 dicembre 2008;
1’artic0lo 34 del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in Legge 27 febbraio
2009, n. 14 che proroga gli effetti della disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto
Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31 fno al 31 dicem-
bre 2009;
l’artic0lo 6, commi 5 e 6, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 — (G.U. n. 48 del 27/2/2010) che
proroga gli effetti della disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto Legge 31 di-
cembre 2007, n. 248, convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31 fino al 31 dicembre 2010;
l'art.1l comma 6 del D.L.78/2010, convertito con modificazioni nella legge n.l22 del 30 luglio
2010, che dispone il versamento da parte delle aziende farmaeeutiche alle Regioni di un importo
pari al1'1,83% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei me-
dicinali erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale;
il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1,
commi 1, 2 e 2-bis;
1’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 che proroga
al 31/12/2011 i termini de1l’a1'tic0lo 6, cormni 5 e 6, dellalegge 26 febbraio 2010, 11. 25;
l’artic0l0 10, commi 4 e S, del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modifi-
cazioni dal1'art. 1, comma 1, della Legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha prorogato al 31/12/2012
i termini precedentemente fissati;
l'art. 1 del decreto della Presidenza del Consiglio deiministride126 giugno 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2013, n. 181, che ha prorogato al 31 dicembre 2013 i tenni-
ni previsti dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con mo-
dificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 e successive modificazioni;
l’articolo 1, comma 225, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede “A decorrere dal 1°
gennaio 2014 si applica per le aziendefarmaceutiche il sistema di cui all'artic0l0 1, comma
796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modzficazioni. ” ;

PRESO ATTO che risultano accertate, riscosse e versate nel Bilancio regionale per l’ann0 2018 quietanze
sul capitolo di entrata 3665 per un importo pari ad euro 59.420.408,86 a titole di Pay-back, da
parte delle aziende farmaceutiche della quota di rimborso prevista sul prezzo di vendita al pub-
blico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio Sani-
tario Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.L.78/2010, convertito con modificazioni nella
legge :1. 122 del 30 luglio 2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO, altresi, che per effetto del DD n.1099 del 27/05/2019 de11’Assess0rato Regionale

VISTI

de11’Econ0mia l’imp01't0 complessivamente accertato nell’anno 2018 e ridotto ad euro
59.399.985,66 (59.420.408,86 — 20.423,20);
i Decreti con i quali si e provveduto ad impegnare, la somma complessivamente accertata in en-
trata nel capitolo 3665 pari ad euro 59.399.985,66, come segue:
- euro 7.842,63 sul capitolo 415208 del Bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2018,
per restituzione somme alle Ditte Farmaceutiche, giusto DDS 11.2004 del 05/1 1/2018;
- euro 58.767.476,40 sul capitolo 413368 del Bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2018, di cui al DDS n.2675 del 31/12/2018 come modificato dal DDS n.l89 del 19/02/2019;
- euro 624.666,63 sul capitolo 413368 del Bilancio della Regione, per l’esercizio fmanziario
2019, giusto DDS n.4l0 del 18/03/2019 come modificato con DDS n.10l9 del 28/05/2019;

RITENUTO di utilizzare ne11’aImo 2019 l’import0 di euro 624.666,63, di cui al DDS n.4l0 del 18/03/2019
e s.m.i.;

PRESO ATTO che sul capitolo 413368 del Bilancio della Regione, pcr1’esercizio finanziario 2018, risulta-
no iscritte somme pari ad euro 63.660.468,58 di cui euro 4.892.992,18 afferenti risorse di Pay
back dell’anno 2017, giusto DDS n.334 del 28/02/2018 ed euro 58.767.476,40 di cui al DDS
n.2675 del 31/12/2018 come modificato dal DDS n.1 89 del I9/02/2019;
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CONSIDERATO che ai fini di effettuare I’istruttoria concernente la verifiea dei conti sanitari relativi al IV
trimestre 2018 i Ministeri competenti, sulla base delle informazioni fornite da AIFA peril Ri-
piano della spesa farmaceutica espedaliera per 1’anno 2016 (di cui alla Determina AIFA n. 177
del 31/01/2018), hanno chiesto di accantonare il correlato importo sul Conto Economico 2018
alla voce BA2750 “Altri accantonamenti per rischi”;

RITENUTO, conseguentemente, di accantonare sul Conto Economico 2018 della Gestione Sanitaria Accen-
trata (GSA) alla voce BA2750 “Altri accantonamenti per rischi” la somma di euro
1 1.629.968,5 8;

RAVVISATO che per 1’efi'etto risultano disponibili per le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del-
la Sicilia risorse destinate a contribute di Pay Back 2018 euro 52.030.500,00 (63.660.468,58 -
11.629.968,5 8);

RITENUTO, pertanto, di dover assegnare e contestualmente liquidare e pagare la somma di euro
52.030.500,00 in favore delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere della Sicilia, tenuto
conto dei costi sostenuti per la farmaceutica convenzionata e dei costi per l’acquisto diretto di
farmaci, valori entrambi desunti dal Conto Economico al IV trimestre 2018, dei saldi di mobilita
per File F e File T dell’anno 2018 al netto dei valori delle Note Credito emesse dalle Ditte Far-
maceutiche, che determinano la seguente distribuzione per gli importi a fianco di ciascuna spe-
cificati:

Rimborsoper
pay back -

_ _ g Aziende anno 2018
ASP di Agjigento W} 3.948. 700,00
ASP di Caltanissetta 2. 680800.00,
ASP di Catania __ __ 7.928.50U,00
ASP dz‘ Erma __ 1.642.800.00
ASP di Messina 6, 761. 700,00
ASP di Palermo’ 11.528. 600,00
ASP as Rggusa 3.zss.20ki00
ASP di Siracusa 4.432.500,00
ASP di Trapam‘ 3. 042.800,00
AOE Carmizzaro (CT) 621. 000, 00_

D SARNAS Garibaldi 1 642. 600,00, (CT
AOUP0liclim'c0 di Catania ;;g§3.600.00
AOR Papardpfir
AOUP0liclinico di Messinaflé

495.900,00
699.300,00

AOR Villa Sofia — Cervello (PA) 1.233.900,00
A10VAS Civico (PA) 63 7.200.110

iAVOU Policlinico dz‘ Palermo 846. QQQ00
IRCCS Bonino Pulejo - Piemonte 102. 400,00
i 52. 030.500,00_

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

DECRETA

Per le motivazioni e le finalita descritte in premessa che qui si intendono richiamate

ART. 1 - si dispone la liquidazione ed il contestuale pagamento in conto residui del capitolo 413368 del
Bilancio d‘el1a Regione - esercizio fmanziario 2019 la somma di euro 45.263.600,00 quale quota
di rimborso per Pay back anno 2018, di cui euro 4.892.992,18 su1l’impegno n.l del DDS 11.334
del 22/12/2017 ed euro 40.370.607,82 sull’impegno n.2 dei DDS n.2675 del 31/12/2018 in favo-
re delle Aziende Sanitarie Provinciali — codice SIOPE U.1.04.01.02.020 - secondo la ripartizio-
ne sotto indicata: 11



Rimborsoper
pay back - anno

Aziende 2018 Importi _ _ Decretl imfizgno
1

ASP diAgrigeato
ASP dz‘ Caltanissetta

‘ ASP di Caltanissetta
ASP di Catania 1
ASP di Erma

1 3.948.700,00 4-892'992’I8 1 I-mpegno ,1] DDS

944.292,1§'_ _ 11.334del §__
I.744.507,82\
7.928.500,00
1. 642800.00

ASP di Messina 6. 767. 700,00 40 370 607 82 impegno n.2 DDS
1ASPdi.Palerm0 11.52s.600,00 ' ' ' "-2675 48131/12/2018

_ ASP di Ragusa 3.283.200, 00
ASP di Siracusa 4.432.500,00 1
ASP di Trapani . 3. 042.800,00* _

45.263.600,00 45.263.600,00

ART. 2 — si dispone la liquidazione ed il contestuale pagamento in conto residui del capitolo 413368 del
Bilancio della Regione - esercizio finanziario 2019 la somma di euro 6.664.500,00 quale quota
di rimborso per Pay back aimo 2018, sull’impegno n.2 del DDS n.2675 del 31/12/2018, in favo-
re delle Aziende Ospedaliere ed Aziende Policlinico della Sicilia — codice SIOPE
U.1.04.0l.02.025 - secondo la ripartizione sotto indicata:

1
Rimborsoper

pay back - anno
Aziende _ _ _ _ 2010 ____ ___

‘ AOE Carmizzaro (CT) 621000.00
ARNAS Garibaldi (CT) W ___642. 600,00

V AOUPolicl1'nico di Catania 1 11.488.600.00 1
AOR Papard0_ __ _ 495.900,00
AOU Policlinico di Messina 699.300,00
AOR V001 Sofia - Ceryello (PA) 1.233. 900, 00
ARNAS Civico (PA) 632200.00
AOUPoliclim'c0 di Palermo ' 846. 000,00

__ _ _ 6. 664.500,00

ART. 3 — si dispone la liquidazione ed il contestuale pagamento in conto residui del capitolo 413368 del
Bilancio della Regione - esercizio fmanziario 2019 la somma di euro 102.400,00 quale quota di
rimborso per Pay back anno 2018 su11’impegno n.2 del DDS n.2675 del 31/12/2018 in favore
de11’IRCCS Bonino-Pulejo di Messina - codice SIOPE U.l.04.01.02.033.
Le somme di cui agli aiticoli 1, 2 e 3 sono erogate mediante emissione di mandati di pagamento
a favore di ciascuna delle Aziende sanitarie pubbliche di cui alla L.R. n.5/09 e de11’IRCCS B0-
nino Pulejo di Messina con versamento sui sottoconti infiuttiferi della contabilita speciale intrat-
tenuti presso la tesoreria Unica Statale, ai sensi della legge n. 720/1984 e ss.mm.ii..

ART. 4 -

ll provvedimento é irasmesso al Responsabile del procedimento dz‘ pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a
fini dell ’ass0lvimento dell ’0bblig0 dipubblicazione on line.
llpresente Decreto, iscritto nel repertorio dell '/lssessorato Regionale Salute, viene inollrato alla Ragioneria Centrale
Saluteper la registrazione.
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