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' REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
- ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 — FARMACEUTICA

Accertamento Cap. 3493 — Capo 21 — Fondi FV per progetti regionali

1o Statuto della Regione;

la legge regionale 8 luglio 1977,, n. 47 recante “Norme in materia cli bilancio e contabilita della
Regions Siciliana” e successive moclifiche e integrazioni;

la legge n. 833/78; ~

i1 D.P. Regionale 28/02/1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sul1’ordinamento del
governo e de11’amministrazione della Regione Siciliana;

la legge regionale n. 6/81;

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

i decreti legislativi 29/05/1991, n. 178 e 30/12/1992, n. 541;

i decreti legislativi n. 502/92, n. 517/93 e n. 229/99;

la legge regionale n. 30/93;

la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

l’art. 48 del Decreto Legge 30/09/03, 11. 269, convertito nella Legge 24/ 1 1/03 n. 326;

la Legge 27/ 12/2006, n. 296, ed in particolare 1’art. 1, comma 819, che prevecle 1a definizione clegli
indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di
convenzioni tra 1’AIFA e 1e singole Regioni per Futilizzazione clelle risorse di cui all’art. 36,
comma 14, della Legge 27/12/97, n. 449;

1’Accorc1o tra i1 Governo, 1e regioni e 1e province autonome di Trento e Bolzano del 30 marzo
2017, sancito su proposta del Ministro della Salute ai sensi del1’art. 1 comma 819, clella legge 27
clicembre 2006, n. 296,, concemente la definizione degli indirizzi per la realizzazione del predetto
prograrnma di farmacovigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014;

Considerato che l’A1legato sub A del citato Accordo tra il Govemo, le regioni e le province autonome cli
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Trento e Bolzano prevede che “la quote indicate of punti 7.2 e 7.3 def presents Accordo sararmo
oggarro dz‘ rm ’umFca convenzione Ira I ’/IIFA e la singo/a regions ”;

in particolare i1 punto 7.3 de11’A1legato sub A a1 suddetto Accordo relativo a11e modalita di
erogazione della tranche del 30% dei suinclicati fondi destinata a piani di attivita/progetti regionali;

pertanto, la convenzione in materia di farmacovigilanza, stipulata in data 3 dicembre 2018, tra
l’Agenzia Italiana del Farmaco e la Regione Sicilia, per l’erogazione delle quote per gli anni 2012-
2013-2014 di cui ai punti 7.2 e 7.3 del1’Allegato sub A del succitato accordo;
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Vista 1a Determina AIFA AVPM/STG/ARM-GR-LLB DG/ 1243/2019 con Ia quale sono stati approvati
gli allegati tecnici dei piani di attivita/progetti cli farmacovigilanza attiva per gli armi 2012-2013-
2014, di cui al punto 7.3 del precletto Accordo ed e stata autorizzata Ferogazione, in favore della
Regione Siciiia, clella quota del 30% dei fondi destinati ai progetti regionalig

Visto Fart. 2, comma 1 deila predelta Determina con il quale e stata autorizzata a favore della Regione
Sicilia Ferogazione della quota del 30% dei foncli regionaii per Ia Farmacovigilanza disponibili per
gli anni 2012, 2013, 2014, destinata ai piani di attivita/progetti regionali, per un importo pari a €
647.473,00 (seicentoquarantasettemilaquattrocentosettantatre/00);,

Visto 1’a1't. 2, comma 2 della predetta Determina con il quale viene autorizzata, a11’atto della
sottoscrizione della predetta determinazione, 1’erogazior1e a favore della Regione Sicilia della quota
parte del 40% di tutti i piani di attivita./progetti regionali, pari complessivamente a € 258.989,20
(duecerrtocinqaontofromi/anovecenroorrantanove/20);

Vista la legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 2, con la quale e stato approvato i1 Bilancio di
Previsione della Regione Siciiiana per I’esercizio finanziario 2019;

Ritenuto di dover procedere per 1’esercizio finanziario 2019 a11’accertamento delia predetta quota pari ad €
647.473 ,00 (seicentoquarantasettemilaquattrocentosettantatre/00) sul capitolo di entrata n. 3493 —
Capo 21 — del Bilancio Regionaie “Assegnazione de/Z0 State per il finanziamanro di iniziarive di
farmacovigf/anza, di informozforae degli opemrori sociali, none/zé per la campagna 0/1' adacazione
sanfraria ne/la stessa mareria. (ex. Cap. 3605) — Codice Siope: E.2.01.01.01.001;,

Visto i1 D.D.G. 1762 del 03 settembre 2019 con il quale e stato conferito a1 Dr. Pasquale Cananzi
1’incarico di Dirigente del Servizio 7 — Farmaceutica del Dipartimento Pianificazione Strategica;

Visto il D. Igs. 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 particolare, I’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicita
del1’attivita amministrativa”;

DECRETA

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa e accertato 1’importo di € 647.4’/3,00
(seicentoquarantasetterni1aquattrocentosettantatre/00) sul capitolo di entrata 11. 3493 — Capo 21 — del Bilancio
Regionale “Assagnazione del/0 Stare per ilfinanziamemfo df iniziariva difarmacovigilanza, dz‘ informaziona
deg/i opemrori socia/f, nonché per la campagna di edacazione saniraria reel/a srassa mareria. (ax. Cop.
3605) — Codice Siope: E.2.01.01.01.001.

I1 presente Decreto verra inviato a11a Ragioneria Centrale della Salute, sara trasmesso al Responsabile del
procedimento cli pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale de1l’Assessorato deila Salute e verra
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai fini de1l’asso1vimento del1’obbligo di
pubblicazione.

Palermo

I1 Responsabile delI’U.O.B. 7.1
,, r" Alessandro Oteri ,...‘*' '5’
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