
DDS HQ? Q20/6?n. A
Dipartimento Pian cazione Strategica
(2019 - Servizio 5)

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

REPUIBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

LIQUIDAZIONE QUOTA RIMBORSO ACQUISTO “FARMACI INNOVATIVI”
e “FARMACI INNOVATIVI ONCOLOGICI” - FONDO SANITARIO ANNO 2018

Capitoli 4 13373 e 413374

lo Statuto 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 approve. i1 testo unico delle leggi su1l’ordinamento
del governo 6 de11’amministrazione della Regione Siciliana;

i1 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;

la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione
sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unitél sanitarie locali;

la legge regionale 15 Maggio 2000 n.10 e s.m.i.;

la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. cli riordino del sistema sanitario in Sicilia
pubbficata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;

il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed
integrazioni recante “Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norrna degli articoli 1 e
2 delta legge 5 maggio 2009, n. 42”;

1’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere
dall’1 gennaio 2014, sono recepite nellbrdinamento contabile della Regione siciliana Ie
disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 201 1, n. 118 e successive
modzfiche ed integrazioni”;

la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislativo 23 giugno 2011,
n.118, articolo 20 — Perimetrazione entrate e uscite relative al flnanziamento del servizio
sanitario regionale” e successivi decreti del Ragioniere Generale;
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.l2 - Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge
Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi deiD1'partimenti
regionali di cui all'articolo 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 febbrajo 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regione per i1 triennio
2019 -2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del 26 febbraio
2019 - Supplemento Ordinario;

la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della
Regione Siciliana 2019/2021, Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 1 18, Allegato 4/ 1 — 9.2.
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e
Piano degii indicatori";

l’articolo 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n.232, che dispone che a decorrere
dall’anno 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute é istituito un Fondo per i1
concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione
di 500 milioni di euro annui....omissis;

i1 successivo comma 401 de11’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, che dispone
che a decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute e
istituito un Fondo per i1 concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali
oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle
risorse del comma 393 della legge 11 dicembre 2016, n.232;

PRESO ATTO che con mail del 24 settembre 2018 il Coordinamento Salute, a1 fine di consentire alle
regioni cli poter effettuare le necessarie iscrizioni contabili ne11’esercizio 2018 (ex art. 20 del
D.Lgs. 118/2011) ha fomito, tra l'altro, il riparto dei Farmaci innovativi non oncologici e
innovativi oncologici sulla base de1l’effettiva spesa 2017 rilevata da AIFA al 31/01/2018 che
per la Regione Sicilians. prevedeva:
- euro 26.205.492,16 quale risorsa vincolata a carico dello Stato per i Farmaci innovativi
non oncologici di cui euro 2.787.141,03 relative ai conguagli 2017;
— euro 23.418.35l,l3 quale risorsa vincolata a carico dello Stato per i Farmaci innovativi
oncologici;

PRESO ATTO, altresi, che ne11’a1legat0 A “scheda di stanziamento 2018” della mail del 18 febbraio 2019

VISTO

VISTO

VISTO

di convocazione della riunione congiunta del Tavolo ministeriale per la verifica dei livelli
essenziali di assistenza con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, previsti dagli
art. 9 e 12 del1’Intesa della Conferenza Stato-Regions del 23 marzo 2005, risulta un
finanziamento complessivo di euro 94.822.319,37 cosi compostaz

AMI” 2°18 I TOTALE | mvoxro
, ___ STANZIAMENTO IMPORTO STATO REGIONE

Farmaci innovativi non onc 48.804.730,20 __ 26.205.492, 16 I 22. 599.238, 04
Farmaci oncolo_ ' _' 46 01 7 589,1 7 23 41 8 351, 13 I 22 599 238,04qtei . . . . . .

94.s22.s19,s1 49.§2_a.s43,z9| 45.19s.416,0s

i1 DDS n.2316 del 4 dicembre 2018 con il quale é stata impegnata sul capitolo 413373 del
Bilancio Regionale - es. fin. 2018 la quota Stato per complessivi euro 49.623.843,29 per
farmaci innovativi ed innovativi oncologici;

altresi, il DDS n.2312 del 4 dicembre 2018 modificato dal DDS n.897 del 16 maggio 2019
con il quale e stata impegnata sul capitolo 413374 del Bilancio Regionale - es. fin. 2018 la
quota di compartecipazione della Regione per complessivi euro 45.198.476,08 per farmaci
innovativi ed innovativi oncologicig

il DA n. 1056 del 31 maggio 2019 con il quale sono state determinate 1e quote di riparto per
l’anno 2018 in favore delle strutture pubbliche e private che operano a11’i11ten1o del territorio
siciliano, attribuendo tra 1’a1tro le somme per farmaci innovativi non oncologici e farmaci
innovativi oncologici alle Aziende Sanitarie per euro 94.822.319,37;
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RITENUTO di dover liquidare e contestualmente pagare, con i1 presente prowedimento, in favore delle
i Aziende Sanitarie sotto indicate e per gli importi a fianco di ciascuna. specificati la somma di

euro 94-.822.319,37 di cuit euro 49.623.843,29 a valere sul capitolo 413373 ed euro
45.198.476,08 a valere sul capitolo 413374:

_ _ _, I cap.-413373 cap.413§Z4_ 7 ,___

Azienda

cu! al DDS
".2315 an ,
04/12/2o1s_,_I

Impegno n.1 di Impegno n.1 di
cui al DDS
11.2312 del
_Q_4[12/2018

TOTALE I
IMPEGNI

ASP di Agrigento 1 2.521.99500 4.267.260, 00 7. 089.255,00

ASP di Caltanissettq 2.390.]! 1,00 3.191,_s53,00, , .____._,§¢5§l-574199
ASP di Catania 8.495.964, O0 10.104.563,00 1 8.600.527,00

ASP di Erma 1.033.911,29 1. I54.942,08 2.188.853,37

ASP di Messina Z ;1._3_79I4o9, 00 5. 659.070,O0 I 0.038.479, 00

ASP di Palermo 14.001.810,00 11.159.495,00 25.161;-70500

ASP di Ragusa Z897-214,09 2.847.] 08,00 5. 744.322,00

ASP di Siracusa 4.084.312, O0 3. 730. 991,00 7.815.303,00

ASP di Tr ani I 2.188.321, 00 3.0s.3.4§2,00 5.271 .803,00

AOUPoliclinico di Messina 7.330. 798, 00 7.330. 798,00

___, _ _, 49-623.845,29 45-198274.02, -94-822-319.37

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

DECRETA

Per quanto in premessa specificato, che qui si intende interamente riportato, ai sensi del1’art. 20 del
D.Lgs. n.l18/2011 e s.m.i.:

ART. 1 - Si dispone la liquidazione della somma di euro 42.29304-7,29 sul capitolo 413373 e della
somma di euro 4-5.198.474-,O8 sul capitolo di spesa 413374 - codice SIOPE
U.1.04.01.02.02O - sui residui del Bilancio della Regione — Rubrica Dipartimento
Pianificazione Strategioa — esercizio 2019, quale rimborso per farmaci innovativi non
oncologici e innovativi oncologici, a favore di ciascuna delle sotto elencate Aziende Sanitarie
Provinciali, come rappresentato nella seguente tabella:

cap.4I3373 cap. 413374

Azienda

Impegno n.1 di Impegno n.1 di
cu! al DDS
71.2316 del
04/21512218. 04/12/2018

cui al DDS
11.2312 del TOTALE

IMPEGNI

ASP di Agrigento 2.821 .995, 00 4.267.250, 00 7. 089.255, 00

ASP di Caitanissetta 2.39 11 0_O 3. 191.553, 00 5. 581.674, 00

ASP di Catania
0-1. I .0 .

8.495. 964,00 10. 1 04. 553, 00 18.600.527,00_§

ASP di Erma 1033.91 1,29_ , 1- l 54:94?» 08 2.188.853,37

_ VASP Messina 4.3 79. 409,00 5. 659. 070, O0 ’_:1_0i.V038.479, 007

ASP di Palermo 14.001.s10,00 ,___1_1.1,5_§,495,0o§ 25.161.305,00
ASP di Ragusa _ _
ASP di Siracusa

2.39721 4,00
4. 0s4.312,00

2.847.10s,00
3. 730. 991,00 .

5. 744.322, 00
7. 81 5.303, 00

4~€R_¢1il‘rfl29ru1 2.1 ss.321,00 3. 083. 482, 00 7 5.271 .803,00

42.293.047,Q9 45. 1 98.474-,08 87.491 .521,37
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ART. 2 — Si dispone la liquidazione della somma di euro 7.330.798,00 sul capitolo 413373 — codice’
SIOPE U.1.04.01.02.025 — sui residui del Bilancio della Regione — Rubrica Dipartimento
Pianificazione Strategica — esercizio 2019, quale rimborso per farmaci innovativi non
oncologici, a favore del1’AOU Policlinico di Messina:

___ cag.413373

Impegno n.1 di
cut at DDS
11.2316 del

Azienda 04/12/2018
AQ1]Policliniop di Messina 7.330. 798,00

7.330. 798,O0

ART. 3 - Le somme di cui agli articoli 1 e 2 saranno erogate mediante emissione di mandate di
pagamento in favore delle Aziende Sanitarie con versamento sui sottoconti infruttiferi della
contabilita speciale, intrattenuti presso la Tesoreria Unica Statale, ai sensi della legge n.
720/1984 e ss.mm.ii..

I1 provvedimento é trasmesso a.l Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, a fini de11’assolvimento dell’obb1igo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato peril controllo di competenza.

Palermo, 1 1 mu. 2019
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