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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA "
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

Liquidazione delle somme relative alle attivita del CRFV in attuazione dell’Accord0 sancito

Visto

Vista

Vista

Vista

Vista

Visti

Visti

Vista

Visto

Vista

Visto

Vista

dalla eonferenza Stato — Regioni del 30 marzo 2017

10 Statute della Regiene;

la legge 11. 833/78;

i1 D.P. Regionale 28/02/1979, n. '70, che approva i1 teste unieo delle leggi su11’erdinament0 del
governo e del1’amministrazi0ne della Regione Sieiliana;

la legge regienale n. 6/81;

la legge 29 dieembre 1987, 11. 531, reeante “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”;

i deereti legislativi 29/05/1991, n. 178 e 30/12/1992, n. 541;

i decreti legislativi n. 502/92, 11. S17/93 e n. 229/99;

la legge regionale 11. 30/93;

i1 D.A. n. 1327 del 18 luglio 2011, eon i1 quale e stata approvata la Rete Regionale di
Farrnaeovigilanza;

i1 D.A. n. 2297 del 15 novembre 2011, eon i1 quale e state approvate il protoeollo di intesa tra
1’Assessorat0 della Salute e 1’A.O.U.P.”G. Martino”, 1’A.O.U.P. “P. Giaecone” e 1’A.O.U.
“Pelielinieo — V. Emanuele”, ehe definisce 1e unita di persenale, in termini quantitativi e qualitativi,
nonehe 1e modalita di selezione delle stesse da destinare ai Centri della Rete Regienale di
Farmacevigilanza (CRFV);

il D.D.G. n. 1379 del O5 agesto 2015 eon i1 quale al Dr. Antonie L0 Presti e state conferito 1’inearie0
di Dirigente Responsabile del Servizio 7 “Farmaeeutica”;

1’Aee0rd0 tra i1 Governo, 1e Regioni e 1e Province autoneme di Trente e Belzano, Rep. Atti n.
36/CSR del 30 rnarzo 2017, stipulate ai sensi de1l’a1'tie010 1, comma 819, della legge 27 dieembre
2006, n. 296, su proposta del Ministero della salute, coneernente la definizione degli indirizzi per la
realizzazione di un programma di farmaeovigilanza attiva, attraverso la stipula cli convenzioni tra
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1"Aifa e 1e singele regieni per Futilizzaziene delle riserse di eui a11’art. 36, eemma 14, della legge
27 dieembre 1997, n. 449 per gli anni 2012, 2013 e 2014;

Censiderate ehe i1 suddette Aecerde prevede per-gli anni 2012, 2013 e 2014 Peregaziene in favere della
Regiene Sieilia di una semrna pari a € 863.297,00 destinata all’istituziene/mantenimente dei
CRFV, evvere il petenziamente delle attivita di farmaeevigilanza sul territerie attraverse
erganismi/strutture regienali stabilmente definiti;

Vista la legge regienale del 22 febbraie, n. 2, een la quale e state apprevate i1 Bilaneie della Regiene
Sieiliana per Fesereizie finanziarie 2019;

Vista i1 D.D.G. n. 1068/2019 clel 04 giugne 2019, een i1 quale e stata apprevata la eenvenziene setteseritta
tra la Regiene Sieilia e l’A.O.U.P. “G.Martine” di Messina relativa alle attivita del CRFV e sene
state impegnate 1e relative semme pari a € 863 297,00;

Ritenute di dever preeedere al pagamente della semma di € 863 297,00 in favere de1l’A.O.U.P. “G. Martino
sul eapitele 413359 del Bilaneie Regienale — Rubriea Dipartimente Regienale per la Pianifieaziene;

Viste i1 D. lgs. n. 33/2013 di rierdine della diseiplina riguarclante gli ebblighi di pubblieita, trasparenza e
diffusiene di infermazieni da parte delle pubbliehe amministrazieni;

Vista 1a L.R. 21/2014 e, in partieelare, Part. 68 reeante “Nerme in materia di trasparenza e di pubblieita
de11’attivita amministrativa;

DECRETA

Art. 1) Per le metivazieni di cui in premessa si dispene il pagamente e la liquidaziene delle semme in favere
de11’Azienda Ospedaliera Universitaria Pelieliniee “ G. Martino” di Messina, pari ad € 863.297,00
(euro etteeentesessantatremila dueeentenevantasette/00) sul capitele 413359 - eediee SIOPE
1.04.01.02.025 - del Bilaneie Regienale — Rubriea Dipartimente Regienale per la Pianifieaziene
Strategiea, relativa alle attivita del CRFV, impegnate een D.D.G. 11. 1068/2019;

I1 presente Deerete verra inviate alla Ragieneria Centrale della Salute, sara trasmesse al
Respensabile del preeedimente di pubblieaziene dei eentenuti sul site istituzienale de11’Assesserate
della Salute e verra pubblieate su11a Gazzetta Uffieiale della Regiene Sieiliana ai fini
de11’asse1vimente delliebblige di pubblieaziene. '
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