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Dipartimenio Pl gicazione Strategica
(201 9 — Servizio 5)

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

I

REPUIBBLICA ITALIAAE4
REG‘-IONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica'

11', DIRIGENTE dei SERVIZIO

Pay Back anno 201 9 — euro 1.459.309, 15
Accertamenio capitoio 3665 — capo 21

lo Statute della Regions Sicili.-':-111e.;
la legge 11.833/78 e s.1n.i. di istituzione del Servizio Sa_nita1-io Nazionale;
il D.P. Regionale 28 /02/ 1979, 11.70, che approve il testo unico clelle lcggi
su11’ordina111e11to del governo e dell’:-1111rninistrazione della Regione Siciliana;
il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel testo modificato con il Decreto Le-
gislative 7 dicembre 1993, 11.517, sul riordino della discipline in matcria sanitaria, e
successive Inodifiche ed integrezioni;
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in terns. di progrmnmazione
sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unite. seniterie locali;
la lcgge regionale 15 Maggie 2000 11.10 e s.111.i.;
la legge regionele 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di 1"iordi11o del sisterna sanitario 111 Sicilia
pubblicata nelia GURS dcl 17 aprilc 2009, 11. 17;
i1Tito1o II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed in-
tcgrazioni recante “Disposieioni in materia di armonizzazione degii schemi contabiii e
degii schemi cii bilancio cieiie Regioni, degii enti locaii e dei ioro organismi, a norma ciegii
articoii 1 e 2 deiia iegge 5 maggio 2009, n. 42”;
1’a.rt. 47, comma 12, della legge regionale 28 genneio 2014, 11.5 che prevede: “A decor-
rere daii "1 gennaio 2014, sono recepite neii’ordinamen.io contabiie deiia Regione sicii'ia-
na ie disposizioni contenate nei Tiioio 11' dei decreto legislative 23 giugno 2011, 11. 118 e
successive modifiche ed integrazioni”;
la Delibera di Giunte 11. 201 del 10/ 08/ 2015 recante “Decreio Legisiaiivo 23 giagno
201 1, 11.1 18, articolo 20 — Perimetrazione entraie e ascite relative aifinar1zian1ento ciei
seivizio sanitario regionale” e successivi dccrcti dcl Ragionicrc Generele;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, 11.12 — Regolamento di attuezione dcl Titolo II della Legge
Rcgionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodaiazione degii assetti organizzativi dei Dayan
timenti regionaii di cai aii’articolo 49, comma 1, deiia 1.1. 7 maggio 2015, 11. 9. Modifica
dei D.P.Reg. 1 8 gennaio 2013, 11. 6 e s.m.i.”;
1’artico1o 1, comma 796, lett. g) della ieggc 27 dicembre 2006 11. 296 e s.111.i. che pre-
vede, la possibilite per le aziendc fa1'111aceutiche di chiedere a1l’Age11zia Italians dcl
Farmaco [MFA] la sospensione, per i propri fanneci, dclla ulteriore misura di co11ter1i-
111e11to delle. spese fa1*111-eceutica, con riduzionc del 5% dei prezzi, di cui elle Delibera
de11’AIFA 11. 26 dcl 27/9 /2006, purché si impegnine a versare a favore delle regicni in-
tcressatc gli importi indicati nellc tabelle di equivalenza;
la legge regionale 22 febbraio 2019, 11.2 “Biiancio di previsione deiia Regione per ii tri-
ennio 2019 - 2021 ”, pubbiicata nella Gazzetta Ufficiale della Regions siciliane 11.9 dcl
26 febbraio 2019 — Supplemento Ordinario;
la Delibera della Giunta Rcgionale 11.75 dcl 26 febbraio 2019 ”Biiancio di previsione
cieiia Regione Siciiiana 201 9/2021, Decreto iegisiaiivo 23 giagno 2011, 11.118, Aiiegaio
4/ 1 - 9.2. Approvazione ciei Docamenio tecaico di accompagaamenio, Biiancio fii1anzia-
rio gestionaie e Piano degiri iiwiicatori”;
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VISTO i1 DDS n.409 dcl 18 marze 2019 con il quele seno state gia accertate sul capitolo di
entrata 3665 - cape 21 — i11 cente cempetenza, esercizie finanziarie 2019, euro
1585.44-6,27;

VISTO il DDS n.692 dcl 17 aprile 2019 cen il quale seno state gia accertate sul capitolo di en-
trata 3665 — cape 21 — in cente cempetenza, csercizie finanziarie 2019, euro
2.588.110,76; ‘

VISTO il DDS n. 1038 del 30 maggie 2019 eon il quale sone state gia accertate sul capitolo di
entrata 3665 — cape 21 — in cente cempetenza, esercizie finanziario 2019, euro
1.125.474-,12;

VISTO i1 DDS n.151-1 del 17 luglie 2019 con il quale sene state gia accertate sul capitolo di
entrata 3665 — capo 21 — in cente cempetenza, esercizio finanziarie 2019, euro
1.527.567,'79; '

CONSIDERATO, pertante, che risultano accertate riscosse e versate cemplessivamente sul capito-
le di entrata 3665 — capo 21 - in cente cempetenza, csercizio prevviserie 2019, euro
6.826.598,94-;

RILEVATE dal sisterna informative (SIC) che 1’an11ne11tare delle quietanze pervenute nella Cassa
Regienale ella data dcl 29/07/2019 sul capitolo di entrata 3665 - cape 21 - i11 cente
cempetenza, esereizie prevviserie 2019, risultane pari ad euro 8.285.908,09 avente
per eggette “Quote a destinazione vinooiata degii imporfi dovati daiie aziende farmacew
iiche che hanno acierito alie disposizioni di cui aZi’art.1, comma 796, ieit. G, deila iegge
296 def 27/ 12/2006 (PAYBACK/” da parte de11’A1FA;

RAVVISATO che risultane, pertanto, da accertare riscuetere e versare sornrne per euro
1.459.309,15 (8.285.908,09 - 6.826.598,94);

VISTO l’articele 20 del Deereto Legislative 23 giugne 2011, 11.118 “Disposrlzioni in maieria di
armonizzaziene degii schemi contabiii e ciegii schemi di biiancio delie Regioni , degli enti
iecaii e dei ioro organismi, a norma degii articoli 1 e 2 deiia iegge 5 maggio 2009, 11. 42”;

RITENUTO di dever precedere per Pesercizie 2019 a11’accerta1nente, riscossiene e versamente del-
la sormna di euro 1.4-59.309,15;

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

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

Per 1e metivazieni c le finalita descrltte in prernessa e accertate, riscesse e versate Pirnperte di eu-
re 1.4-59.309,15 sul capitolo di entrata 3665 — eodice SIOPE E.2.01.03.02.005 — cape 21 — dcl
Bilancie della Regione Siciliana per l’esercizie finanziarie 20 19.

I1 prevvedimente e trasmesse al Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul
site istituzionale, a fini de11’asse1vi1ne11te delfebblige di pubblicaziene en line, e inviato alla Ragie-
neria Centrale di queste Assesserate per il centrollo di cernpetenza.

Palermo, 3 1
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