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Accertamenie capitele 3365 — capo 21 —
Quete a destinaziene vincelata per Facqaiste dei fa1111aci innevativi e farmaci innevativi encelegici —

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

l

a1111e 2019

1e Statute della Regiene Sicilians;
1a legge 11.833/78 e s.rn.i. di istituziene-del Servizie Sanitarie Nazienale;
i1 D.P. Regienale 28/02/ 1979, 11.70, che appreva il teste unice delle leggti
su]l’erdina111er1te del geverne e de1l’A111ministrazie11e della Regiene Sici1ia_r1a;'
i1 Decrete Legislative 30 dicernbre 1992, n.502, nel teste rnedificate ce11 i1 Decre-
te Legislative 7 dicernbre 1993, n.517, sul rierdine della disciplina in materia sa-
nitaria, e successive medifiche ed i-ntegrazieni;
la Legge Regienale 3 nevembre 1993, 11. 30 recante nerme in terna di preg1'a_111-
maziene sanitaria e di rierganizzaziene territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 n.10 e s.111.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.111.i. di rierdine del sistema sanitarie in
Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11. 17 ;
i1 Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive meclifiche
ed integrazieni recante “Dispesizie11i 111 materia di ar111e11izzaziene clegli schemi
centabili e clegli sche111i' cli bilancie delle Regieni, degli e11ti lecali e dei lore erga11i-
smi, a 11e1111a degli articeli 1 e 2 clella legge 5 maggie 2009, 11. 42”;
l’a_1"t. 47, comma 12, della legge regienale 28 -gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A
decerrere dall’1 ge1111aie 2014, se11e reeepite 11ell’erc:li11a111e11te centabile della Re-
giene siciliana le dispesizieni eenteaate 11el Titele I1 clel decrete legislative 23 gia-
g11e 201 1, 11. 1 1 8 e successive modifiche ed i11tegrazie111'”;
la Delibera di Giunta 11. 201 del 10/08/2015 recante “Deerete Legislative 23 gia-
gne 201 1, 11.118, articele 20 — Perimetraziene enirate e ascite relative al fi11a11zia-
111e11te del servizzie sa11ita11Ie regie11ale” e successivi decreti del Ragieniere Genera-
1e;
il D.P. Reg. 27 giugne 2019, 11.12 — Regelamente di attuaziene del Tifcele 11 della
Legge Regienale 16 dicembre 2008, 11.19 “Ri111eclulazie11e degli assetti erga11izzati-
vi dei Dipanimenti regienali ai sensi dell’articele 13, comma 3, della l. 1*. 17 marzo
2016, 11.3. Meclifica del D.P.Reg. 18 ge1111aie 2013, 11.6 e s. 111. i. ”;
la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bila11cie di previsiene clella Regiene per il
trie1111ie 201 9 -2021 ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana
11.9 del 26 febbraie 2019 - Supplernente Ordinario;
la Delibera della Giunta Regienale n.75 del 26 febbraie 2019 ”Bila11cie di
previsiene della Regiene Siciliana 2019/2021, Decrete legislative 23 giugne 201 1,
11.1 18, Allegaie 4/ 1 - 9.2. Apprevazieae del Decamente tecnice di
accempagnamente, Bilancie _;‘i11a11zia11'e gestieaale e Piane degli i11dieaieri”;



VISTO

VISTO

1’articele 1, cemma 400, della legge 11 dicembre 2016, n.232, che dispene che a
decerrere dal1’anne 2017, nelle state di previsiene del Ministere della salute é
istituite un Fende per il cencerse al rimberse alle regieni per Pacquiste dei
meclicinali innevativi, cen una detaziene di 500 mjlieni di cure ennui. Tale
Fencle é finanziate a decerrere dal1’a11ne 2019:
- per 164 rnilieni di eure, mediante utilizze delle riserse del cemma 393 della

legge ll clicembre 2016, 11.232;
- per 336 milieni di eure, mediante utilizze delle riserse destinate alla

realizzaziene cli specifici ebiettivi del Piano sanitarie nazienale, ai sensi
dell'artice1e 1, cemma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

il successive cemma 401 dell’a1"tice1e 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, che
dispene che a decerrere dal 1° gennaie 2017, nelle state di previsiene del
Ministere della salute é istituite un Fencle per il cencerse al rimberse alle regeni
per 1'acquiste dei medicinali encelegici innevativi, cen una detaziene cli 500
milieni cli eure annui, mediante utilizze delle riserse del cemma 393 della legge
11 dicembre 2016, n.232; -

PRESO ATTO della mail del 7 nevembre 2019 del Ceerdinamente Salute cen la quale, al

VISTA

2

fine di censentire alle regieni di peter effettuare le necessarie iscrizieni centabili
ex art. 20 del D.Lgs. 118/2011, fernisce, tra 1’a1tre, il riparte clei Farn1aci
innevativi e innevativi encelegici, cleterminati sulla base delle quete cli accesse, di
cui al riparte generale 2019, cerrette clai cenguagli eperati sulla base dei dati di
spesa efiettiva registrati nel 2018 ferniti cla AIFA. Alla Regiene Siciliana sene
attribuiti: -
- eure 44.795.680,39 per i Farmaci innevativi nen encelegici;
— eure 35.434.458,85 per i Farmaci innevativi. encelegici;
la neta pret.n. 74534 del 13/11/2019 di queste Dipartimente cen la quale, a
seguite della mail 7 nevembre 2019 del Ceerdinamente Salute, al fine di peter
effettuare le necessarie iscrizieni centabili ex art. 20 clel D.Lgs. 118/201 1, sene
state cemunicate al1’Assesserate Regienale de]1’Ecenemia, tra 1’a1tre, le semme
stimate che saranne ricenesciute alle Regieni, ai sensi dell’articele 1, cemmi 400
e 401, della legge 11 dicembre 2016, n.232, per i Farmaci innevativi e innevativi
encelegici, ceme di seguite dettagliate:

farmaci farmaci
innevativi 11e11 , innevativi 1

Anne20.19 Capitele _ _e11celegici eneelegici ,
QUOTA spare 413373 7935217513.032.596,11 -40.329,_117,36
QUOTA REGIONE ?41337g3 21.999.153.64 17.401_.§62,74 39.4Q1.021,33

ii __ 1 44.795.680,39 35.434_,458,85 80.2§O.I39,24

PRESO ATTO che le semme ricenesciute clalle State alla Regiene Siciliana, ai sensi
de1l’articele 1, cemmi 400 e 401, della legge ll dicembre 2016, n.232, per i
Farmaci innevativi e i11nevativi encelegici, sene di seguite rappresentate:

_, Anne 2019 mvenrr g
1 Farmaci ginnevativi 11e11 encelegici - STATO 1 22. 796. 521,75

Q Farmaci ianegvativi encelegici - STATO 1 8. 032. 596, 11 I

de ace-mare <11 .@=1p119@.8.965 401829-117,86
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VISTO l’articele 20 del Decrete Legislative 23 giugne 2011, n.1l8 “Dispesizie11i 1'11
materia cli arn1e11izzazie11e clegli schemi centabili e degli schemi di bilancie clelle
Regieni , clegli e11ti lecali e dei lore erganismi, a nerma degli artieoli 1 e 2 della
legge 5 maggie 2009, 11. 42”;

RITENUTO necessarie, ai sensi di quante previste dall’art.20 del D. Lgs. 118/2011,
precedere all’accerta1nente, della semma di euro 40.829.117,86 sul capitele cli
entrata 3365 — cape 21 — in cente cempetenza, esercizie finanziarie 2019;

VISTO l’art. 68 della legge regienale 12/08/2014, n. 21 e s.111.i.;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

Per le metivazieni e le finalita descritte in premessa 3 accertate l’imperte di eure
40.829.1 17,86 sul capitele di entrata 3365 “Assegaazieae quete a desti11azie11e
vincelata per il rimberse alle regieni per Facquiste dei fa1111aci i1111evativi” — ceclice SIOPE
E.2.01.01.01.014 — cape 21 -— clel Bilancie della Regiene Sicilians, esercizie 2019:

Anne 2019 _ IMPORTI

Farmaci i1111evativi 11011 encelegiei - STATO 22. 796.521, 75

,Fa1:1f11aci innevativi eneelegici - STATO __ 1 8. 032. 596, 1 1

da accertare al 15911010 3365 ' 40.s29.117,s5

I1 prevvedimente e trasmesse a1 Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei
centenuti sul site istituzienale e inviate alla Ragieneria Centrale di queste Assesserate
per iil centrelle di cempetenza.

Palermo,
Qfi
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