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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

1ac asServizio 7 Farmaceutica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Impegllo e liquidazione delle somme residue impiegate per la realizzazione del progetto di
farmacovigilanza “Vigilanza sulle reazioni avverse derivanti dall’us0 di farmaci, fitoterapici e
integratori alimentari durante la gravidanza (FITOVIGGEST)”.

Visto lo Statute della Regione;

Vista la legge n. 833/78;

Visto il D.P. Regionale 28/02/1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinament0 del governo
e del1’amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale n. 6/81;

Vista la legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”;

Visti

Vista la legge regionale n. 30/93;

Vista la [eggs 23 dicembre 2000, n.388;

Vista la Legge 16 novembre 2001, n. 405;

Vista la Legge 27/ 12/2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1, comma 819, che prevede la definizione degli indirizzi
per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le
singole Regioni per l’utilizzazi0ne delle risorse di cui all’art. 36, comma 14, della Legge 27/ 12/97, n. 449;

Visto Paccordo tra i1 Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 187/CSR del
28/ 10/2010, stipulate ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero
della Salute, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza
attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole Regioni per Futilizzazione delle risorse di cui
all’art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli anni 2008-2009;

Visto il D.D.G. n. 1185 del 19 giugno 2012, con il quale é stata approvata la convenzione, finalizzata alla
realizzazione del progetto di farmacovigilanza “Vigilanza sulle reazioni avverse derivanti dall’us0 di farmaci,
fitoterapici e integratori alimentari durante la gravidanza (FITOVIGGEST)” (importo complessivo di € 300.000,00),
tra la Regione Sicilia e I’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ G. Martino” di Messina e, al contempo,
sono state impegnate l’80% delle somme necessarie alla realizzazione del progetto medesimo, pari ad € 240.000,00
(euro duecentoquarantamila/00) sul capitolo 413359 del Bilancio Regionale — Rubrica Dipartimento Regionale per
la Pianificazione Strategica;
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Visto il D.D.S. n. 1457 del 20 luglio 2012, con i1 quale si é provveduto a liquidare la sopra citata somma di €
240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00);

Vista la documentazione trasmessa dal1’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ G. Martino” di Messina
per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, per un importo complessivo di € €
299.600,67 (euro duecentonovantanovemila seicento/67);

Ritenuto come previsto dalla convenzione citata, di dover procedere al trasferimento del restante 20% dell’import0
totale, nei limiti delle spese realmente sostenute e documentate, e ammesse a rendicontazione, agli atti del Sen/izio
7 — DPS, considerato i1 raggiungimento degli obiettivi previsti da1Progetto, provvedendo a1 pagamento della quota
residua di € 59.600,67 (euro cinquantanovemila seicento/67);

Visto il D.D.G. n.1379 del 05 agosto 2015 con il quale al Dr. Antonio Lo Presti é stato conferito Fincarico di
Dirigente Responsabile del Servizio 7 “Farmaceutica”;

Ritenuto che la spesa necessaria per finanziare il suddetto progetto puo gravare sui fondi ex articolo 36, comma 14,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quindi su11’apposito capitolo 413359 del Biiancio Regionale ~ Rubrica
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica;

Ritenuto, ai sensi di quanto previsto dalla citata Convenzione, di dover impegnare, liquidare e pagare la quota
residua di € 59.600,67 (euro cinquantanovemila seicento/67), sul capitolo 413359 del Bilancio Regionale — Rubrica
Dipartimento Regionale per Ia Pianificazione;

Vista la legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 2, con la quale é stato approvato il Bilancio di Previsione della
Regione Siciliana per Fesercizio finanziario 2019;

Visto il D. lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita‘, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la L.R. 21/2014 e, in paiticolare, Part. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicité
dell’attivita?1 amministrativa;

D E C R E T A

Art. 1) Per 1e motivazioni di cui in premessa, si dispone Pimpegno della somma di € 59.600,67 (euro
cinquantanovemila seicento/67) sul capitolo 413359 ~ codice SIOPE 1.04.0l.02.025 - del Bilancio Regionale,
Rubrica Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, in favore del1’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “ G. Martino” di Messina.

Art. 2) Si dispone la liquidazione dell’intero importo di cui a1l’art.1, pari € 59.600,67 (euro cinquantanovemila
seicento/67) in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Poliolinico “ G. Martino” di Messina.

I1 presente Decreto saré trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale dell’/Xssessorato della Salute ai fini del1’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
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