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REPUBBLICA ITALIANA

1

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 1
1Approvazione della convenzione relativa al progetto “Implemeataziaae di ana piattafarma

iafarmatica per la prescriziane deifarmaci in area reamatal0gica” e impegno delle somme per il
relative finanziamento. i

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto clella Regione Siciliana;

Vista la legge 833/78 e successive modifiche e integrazioni di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; F

Visto i1 D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi su1l’ordinan1ento del
governo e del1’amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il D.1gs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo modificato con i1.D.lgs. 7 dicembre 1993, 11. 517, sul
riordino della disciplina in materia sanitaria e s.n1.i.; I

IVista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema cli programmazione sanitaria e di
riorganizzazione territoriale delle Unita Sanitarie Locali; ,

EI...Vista la legge regionale 15 rnaggio 2000, n. 10 e s.m.i.; 1
iiVisto i1 Piano Sanitario Regionale 2011-2013; 1

Visto il Patto della Salute 2014-2016, approvato con Intesa Stato-Regioni rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio f
2014; L

Vista 1’intesa rep. N. 27/CSR del 20.02.2014 con la quale sono state assegnate alla Regione Sicilia le 1
somme vincolate alla realizzazione degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale per 1’anno 2013;

Visti i DD.AA. nn. 641 e 2144 del 2014 con i quali sono state adottate le schede progettuali relative ai
Progetti Obiettivo di PSN 2013 e ripartite le risorse alle singole linee progettuali e relative azioni; I

Visto il D.D.G. n. 1899 del 3.11.2015 con i1 quale sono state riassegnate le risorse per lo svolgimento di
ciascuna linea dei progetti obiettivo di PSN 2013; ,

Considerato che nel medesirno D.D.G. n. 1899/2015 e stata individuata l’Azione 1.7 “Farmaoia def Servizi
il DAE aelle Farmacie rarafi”, non ancora realizzato, la cui gestione e demandata a-1 Servizio 7 —
Farmaceutica del Dipartimento Pianificazione Strategica e per la quale e stato assegnato un
finanziamento di euro 300.000,00;

Visto il DA. n. 370 del 01.03.2017 con il quale, a seguito di alcune osservazioni Ministeriali, sono state
rnoclificate le assegnazioni delle risorse destinate a ciascuna linea progettuale, ed il successive D.A.
n. 623 del 31.03.2017 con il quale sono state, contestualmente, riassegnate le risorse per ciascuna
azione progettuale agli enti attuatori (compresa Pazione 1.7), mantenendo invariato i1 sucldetto
finanziamento di euro 300.000,00;



Considerata la sopraggiunta necessita di avviare una specifica progettualita volta ad implernentare una
piattaforrna inforrnatica per la prescrizione dei farrnaci biologici in area reurnatologica, necessaria al
monitoraggio dell’appropriatezza d’uso di tali medicinali ed alla razionalizzazione della spesa
farrnaceutica ad essi attribuibile; -

Vista la nota prot. 13011 del 13 febbraio 2019 con la quale e stato autorizzato, da parte del Dirigente
Generale pro-rempore del DPS, lo storno di euro 30.000,00 dal progetto “La Farmacia dei Servz'zz'.' fl
DAE rtelle Farmacie rarali “ nei confronti della sopra citata progettualita volta ad implementare una
piattaforrna inforrnatica per la prescrizione dei farrnaci biologici in area reumatologica;

Vista la Convenzione stipulata tra la Regione Sicilia e la provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio — Fatebenefratelli, titolare dell’Ospedale Buccheri La Ferla —
Fatebenefratelli di Palermo, per la realizzazione del Progetto “Imp1Temera‘azione di arza piartaforraa
iaformarica per la presorizioae dei farmaci in area reamarologr'ca”, attraverso il coinvolgimento
dell’Unita Operativa di Medicina dell’Ospedale Buccheri La Perla;

Ritenuto di dover approvare la citata Convenzione che costituisce parte integrante del presente decreto;

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

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa e approvata la Convenzione sottoscritta tra la Regione Sicilia e
la provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero. di San Giovanni di Dio —
Fatebenefratelli, titolare dell’Ospedale Buccheri La Ferla — Fatebenefratelli di Palermo, per la
realizzazione del Progetto “IrapZemera‘azione dz‘ arm piarraforma irtformarica per la prescriziorze dei
farmaci in area reamarologica ”, che diventa parte integrante del presente decreto.

Art. 2) Per la realizzazione delle attivita previste nella convenzione di cui al precedente articolo, e assegnata
alla provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio -
Fatebenefratelli la sornma cornplessiva di € 30.000,00 (euro trentarnila/00) a valere sul
finanziamentoassegnato con il DA. n. 641 del 17 aprile 2014. Il pagamento sara effettuato secondo
le rnodalita stabilite nella convenzione stessa.

ll presente Decreto verra pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sara trasmesso al
Responsabile del procedirnento di pubblicazione dei contenuti suf sito istituzionale dell"Assessorato della
Salute ai fini dell’assolvimento dell‘obbligo di pubblicazione.
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