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ASSESSORA T0 DELLA SALUTE 5

Dipartimento Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE DEL SER VIZIO

Disimpegno capitolo 4133 74 dz’ euro 2.689. 654, 08
Quota Regioneper l’acquist0 deifarmaci innovativi e oncologici — FSR 2018

lo Statuto della Regione Siciliana; " _ " ‘
la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario NaL_ziona1e;
il D.P. Regionale 28/'02/1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sul1’ordi_nament0 del, govemo e
dell’ flII11'1'l1111StI‘3ZIO116 della Regione Siciliana; ' ‘ ‘ ' A ’
i1Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con i1 Decreto Legislative 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 unite sanitarie locali; ‘ '
la legge regionale I5'Maggio 2000 n.10 e s.m.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. diriordino de1 sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS
del 17 aprile 2009,’ n.17; 2 r ,
il Titolo II del decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante
“Disposizi0m' in materia di armonizzazione degli schemi éontabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti lacali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "; », ‘ , ~ . _
l’a1t. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevedez, “A decorrere dall '1 germaio 2014,
sono recepite nellbrdinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo I1 del
decreto legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive modlfiche ed integrazioni ”; 1,
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislative 23 giugno 2011, n.118, argicolo 20 —
Perimetrazione entrate e uscite relative alfinanziamento del servizio sanitario regionale“ e successivi decreti
de1Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.12 — Regolamento di attuazione de1Titol0 II della Legge Regionale 16 dicembre
2008, n.19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dzpartimenti regionali di cui all ’artic0lo 49, comma
1, della l.r. 7 maggio 2015, n.9. Modryfica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n.6 e s.m. 1'. ”;
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 de126 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. 118, Allegato -4/I - 9.2. Approvazione del Documento tecnico
dz‘ accompagnamento, Bilanciofinanziario gestionale e Piano degli irrdicatori”;
l’artico10 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n.232, che dispone che a decorrere da11’ann0 2017, nel1o
stato di previsione del Ministero della salute e istituito un Fondo per i1 concorso al rimborso alle regioni per
1'acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui....0missis; ' '
il successivo comma 401 de11’aflico1o 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, che dispone che a decorrere dal 1°
gemaio 2017, nello stato di previsione de1Ministero della salute e istituito un Fondo per i1 concorso al rimborso
alle regioni per Pacquisto 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;

PREMESSO che con mail de124 settembre 2018 il Coordinamento Salute, a1 fine di consentire alle regioni di poter effettuare
le necessarie iscrizioni contabili ex art. 20 del D.Lgs. 118/2011, ha fornito, tra 1’a1tro, il riparto dei Farmaci
innovativi e irmovativi oncologici sulla base de11’effettiva spesa 2017 rilevata da AIFA a1 31/01/2018 che per 1a
Regione Siciliana prevedeva: -
- euro 26.205.492,16 quale risorsa vincolata a carico dello State per i Farmaci imovativi non oncologici di

cui euro 2.787.141,03 relative ai conguagli 2017;
- euro 23.418.351, 13 quaie risorsa vincolata a carico dello Stato per i Farmaci innovativi oncologici;
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PRESO ATTO che sono state determinate 1e quote di compartecipazione della Regione Siciliana per i farmaci innovativi non
oncologici ed innovativi oncologici, sulla base dei valori riconosciuti dallo Stato, complessivamente in euro
47.888.l30,16, giusto impegno con DDS 11.2312 de14 dicembre 2018, di cui:
- euro 25.288.892,12 per~i Farmaci innovativi non oncologici;
- euro 22.599.238,04 per i Farmaci innovativi oncologici; _

VISTO 1’al1egato A “scheda di stanziamento 2018” alla mail del 18 febbraio 2019 di convocazione della riunione
congiunta del Tavolo ministeriale per la verifica dei livelli essenziali di assistenza con il Tavoio tecnico per la
verifica degli adempimenti, previsti 'dag1i art. 9 e 12 de11’Intesa della Conferenza Stato-Regione del 23 marzo
2005, in cui risultaz 1 . t
- quota complessiva Farmaci innovativi non oncologici euro 48.804.730,20;
- quota complessiva Farmaci innovativi oncologici euro 46.017.589,17; _

PRESO ATTO-"ehe sulla base degli importi complessivamente previsti per i fannaci 1I1l'lOVfll1V1 non oncologici ed iunovativi
oncologici di euro 94.822.319,37 decurtanclo le risorse a carico dello Stato pari a complessivi euro 49.623.843,29

- si determina Pamrnontare delle risorse a carico della Regione Siciliana in euro 45.l98.476,08, come di seguito
rappresentato:

N _ STANZMMENTO _ _ 44,24/09/2¢r_1s REGIONE
Fagjmaci innovgtivi non one V 48.804. 730,20 26. 205. 492, I6 22. 599. 238, 04
Farmaci oncolggici 01 7. 589, I 7 23.418351, 13 22. 599.238, 04,

,_ 94.s2g.319,37 49.623.s43,29 45.19s.4Z§,0s

. IMPORTO sr/1 T0
ANN” 2”” I TOTALE comunicato can mil IMPORTO

VISTO 'che con DDS n.2312 del 4 dicembre 2018 sono state impegnate sul capitolo 413374 euro 47.888.l30,16 quale
quota comp1essiva_ di compartecipazione della Regione Siciliana per i farmaci innovativi non oncoiogici ed
innovativi oncoiogicig ‘

CONSIDERATO che risulta un maggiore impegno ‘sul capitolo 413374 per complessivi euro 2.689.654,08 come di seguito
dettagliatoz

. % IMPORTO REGIONE
ANN” 2m I 1 da tabella at IMPORTO REGIONE

‘ _ stanziqmento Ada D115‘ 11.2312/2018 _ Diflierenza
Farmaci innovativi nongnc 22.599. 238, 04_ 25. 288.892, 12 - 2.689. 654, 08_
Farmaci oncologici , 1 __ 22.599.238,0-fl 22.599.238.04 -

_ ' 45.198.476,08 47.888.130,I6 - 2.689.654,08

RITENUTO necessario, ai sensi di quanto previsto" da11’art.20 del D. Lgs. 118/2011, procedere al disimpegno della somma di
i euro 2.689.654,08 sul capitolo 413374 in conto residui, esercizio finanziario 2019, quale rimborso per Pacquisto

di farmaci innovativi ed innovativi oncologici (quota Regione);
VISTO 1’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

Articolo unico

Per quanto in premessa specificato, che qui si intende interamente riportato, ai sensi de1l’art. 20 de1D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.,
e disimpegnatzrla somma di euro 2.689.654,08'a valere sul capitolo 413374 in conto residui 4 codice SIOPE U.1.04.01.02.999
- del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — esercizio finanziario 2019 — quale
quota da destinare alla spesa sostenuta al rimborso per 1’aequisto di farmaci innovativi e oncologici in favore delle Aziende
Sanitarie;

11 provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fni
dell’ass0lvimento de11’obb1igo di pubblicazione-on line, e inviato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il
eontrollo di competenza.

Palermo, 6
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