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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

I

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Pay Back anno 201 9 — euro 1.125.474, 12
Accertamento capitolo 3665 — capo 21

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Regionale 28/02 / 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi
sullbrdinamento del govemo e del1’amministrazione della Regione Siciliana;
i1 Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto Le-
gislative 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 15 Maggie 2000 n.10 e s.m.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 1'7;
il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed in-
tegrazioni recante “Disposizioni in materia di arrnonizzazione degli schemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e clei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
1’art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decor-
rere dalZ’1 gennaio 2014, sono recepite nellbrdinamento contabile della Regione sicilia-
na le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislative 23 giugno 201 1, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n.118, articolo 20 — Perirnetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del
servizio sanitario regionale” e successivi decreti del Ragioniere Generals;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.12 — Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge
Regionale 16 dicembre 2008, n.19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dwar-
timenti regionali di cui alZ’articolo 49, comma 1, della l.r. 7 maggio 2015, n. 9. Modifica
del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, 11.6 e s.m.i.”;
l’articolo 1, comma 796, lett. g) della legge 27 dicernbre 2006 n. 296 e s.m.i. che pre-
vede, la possibilita per le aziende farmaceutiche di chiedere all’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) la sospensione, per i propri farmaci, della ulteriore misura di c0nteni-
mento della spesa farmaceutica, con riduzione del 5% dei prezzi, di cui alla Delibera
del1’AIFA n. 26 dei 27/9/ 2006, purché si impegnino a versare a favore delle regioni in-
teressate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regione per il tri-
ennio 2019 — 2021 ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.9 del
26 febbraio 2019 - Supplemento Ordinario;
la Delibera della Giunta Regionale n.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione
della Regione Siciliana 201 9/2021, Decreto legislative 23 giugno 2011, n.118, Allegato
4/ 1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio flnanziw
rio gestionale e Piano degli indicat0ri";
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VISTO ‘i1 DDS 11.409 del 18 marzo 2019 con i1 quale sono state gia accertate sul capitolo di
entrata 3665 — capo 21 — in conto competenza, esercizio fmanziario 2019, euro
1.585.‘!-46,27;

VISTO il DDS n.692 del 17 aprile 2019 con il quale sono state gia accertate sul capitolo di en-
trata 3665 — capo 21 — in conto competenza, esercizio finanziario 2019, euro
2.588.110,76;

CONSIDERATO, pertanto, che risultano accertate riscosse e versate sul capitolo di entrata 3665 —
capo 21 — in conto competenza, esercizio provvisorio 2019, euro 4-.173.557,03;

RILEVATE dal sistema infonnativo (SIC) che Pammontare delle quietanze pervenute nella Cassa
Regionale alla data del 24/05/2019 sul capitolo di entrata 3665 — capo 21 — in conto
competenza, esercizio provvisorio 2019, risultano pari ad euro 5.299.031,15 avente
per oggetto “Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziendefarmacew
tiche che hanno aderito alle disposizioni di cui alI’art. 1, comma 796, lett. G, della legge
296 del 27/ 12/2006 (PA1/BACK)” da parte de1l’AIFA;

RAVVISATO che risultano, pertanto, da accertare riscuotere e versare somme per euro
1.125.4-74,12 (5.299.031,15 - 4.173.557,03);

VISTO l’a.rtic0l0 20 del Decreto Legislative 23 giugno 2011, n.1 18 “Disposizioni in materia di
armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi dz’ bilancio delle Regioni , degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

RITENUTO di dover procedere per l’esercizi0 2019 all’accertamento, riscossione e versarnento del-
la somma di euro 1.125.474,12;

VISTO l’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

Per 1e motivazioni e le finalita descritte in premessa é accertato, riscosso e versato l’importo di eu-
ro 1.125.474,12 sul capitolo di entrata 3665 — codice SIOPE E.2.01.03.02.005 — capo 21 — del
Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019.

I1 provvedimento é trasmesso a1 Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, a fini de1l’assolviment0 dell’0bblig0 di pubblicazione on line, e inviato alla Ragi0—
neria Centrale di questo Assessorato per il controllo di competenza.
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