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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartirnsnto Pianificazions Stratsgica

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Irnpsgno capiioio 41 33 74
Quota Rsgions psr Facquisto dsifarrnaci innooaiioi s oncologici — anno 201 9

1o Statuto dslla Regions Sicilians;
la legge n.833/78 s s.m.i. di istituzione do} Servizio Sanitario Nazionale; _
il D.P. Regionale 28/02 / 1979, 11.70, chs approva i1 tssto unico dclls lsggi su1l’orclins_ms11to
dcl govsrno e de11’a.111mi11istrazions della Regions Sici1is.11s.';
i1 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, 11.502, 11e1 testo modificato con i1 Decrcto
Lsgislativo 7 dicsrnbrc 1993, 11.517, sul riordino dslla disciplina in matsria sanitaria, e
successive modificho ed integrazioni; -
la Leggs Rcgionale 3 novembrs 1993, 11. 30 'recs.nts norms 111 terns di programmazionc
sanitaria e di riorganizzszione territorials dolls units sanitaric locali;
la lsggs rsgionals 15 Maggio 2000 11.10 e s.111.i.;
la lsgge regionals 14 aprile 2009, 11.5 e s.111_i. di riordino dsl sistema sanitario 111 Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 aprils 2009, 11. 17;
ii Titolo II del dscrsto lcgislativo 23 giugno 2011, 11. 118 c successive modifichc sd
intsgrazioni 1'ecs_11tc “Disposizioni in rnatsria cii armonizzazions asgli schsrni coniabiii s cisgli
schsrni cii biiancio dsils Rsgioni, dsgii snti locali s dsi ion: organisrni, a nonna cisgii articoii 1 s
2 cisiia isggs 5 rnaggio 2009, n. 42”;
Fart. 47, comma 12, dolls legge rcgionals 28 gsnnaio 2014, n.5 che prevsds: “A dscorrsrs
daii "1 gsnnaio 2014, sono rscspiis nsii’ora'inarnsnto contabiis dsiia Regions siciiiana ls
disposizioni contsnats nsi Tiioio II dsl dscrsto Zsgislativo 23 giugno 201' 1, n. 118 s successive
modifichs sd inisgrazioni”;
la Delibcra di Giunta 11. 201 dcl 10/08/ 2015 recantc “Dscrsio Lsgislaiioo 23 giugno 2011,
n.118, articolo 20 — Psrimstrazions snirats s ascits rsiativs al finanziamsnto dsl ssnuizio
saniiario rsgionals” s successivi dscrsti dcl Rsgionisrs Generals;
i1 D.P. Reg. 27 giugno 2019, 11.12 — -Rsgolamsnto di attuazions dsl Titolo II della Legge
Rsgionals 16 dicsmbrs 2008, 11.19 “Rimodaiazions dsgii asssiii organizzatioi cisi Dipartimsnii
rsgionaii ai ssnsi dsll’articoio 1.3, comma 3, dsiia Lr. 1 7 rnarzo 2016, n.3. Modifica cisl D.P.Rsg.
18 gsnnaio 2013, n.6 s s. 1n.i. ”;
la lcggc rcgionalc 22 fcbbraio 2019, n.2 “Biiancio di prsoisions cislla Rsgions psr ii insnnio
2019 -2021”, pubblicata nslla Gazzstta Ufficialc dslla Regions siciliana 11.9 dsl 26 fcbbraio
2019 — Supplsmsnto Ordinario;
la Dslibera dslla Giunta Rsgionsls n.75 dsl 26 febbrsio 2019 ”.Biiancio di prsvisions dslia
Rsgions Siciiiana 201' 9/2021, Dscrsto isgisiaiivo 23 giagno 201 1, n.118, Alisgaio 4/ I - 9.2.
Approvazions dsl Docamsnio iscnico di accompagnamsnto, Bilancio finanziario gssiionais s
Piano dsgii inciicatori”; _
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VISTO 1’artico1o 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, 11.232, che dispone che a decorrere
da11’anno 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute e istituito un Fondo per i1
concorso al rimborso alle regioni per Facquisto dei rneclicinali innovativi, con una dotazione
di 500 milioni di euro annui. Tale Fondo, a decorrere da11’anno 2019, E: finanziato:
a) per 164 milioni di euro, media11te utilizzo cielle risorse del comma 393 della legge 11
dicernbre 2016, n.232;
b) per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di

. specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi de]l'articolo 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il successive comma 401 de11’artico1o 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, che dispone
che a decorrere dal 1° gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute é
istituito un Fondo per i1 eoncorso al rimborso a11e regioni per Tacquisto dei medicinali
oncologici innovativi, con una dotazione di 500 rnilioni di euro a11nui, mediante utilizzo delle
risorse del comma 393 della legge 11 dicembre 2016, 11.232;

PRESO ATTO della mail del 7 novembre 2019 del Coordinamento Salute eon la quale, al fme di
consentire alle regioni di poter effettuare 1e necessarie isorizioni contabili ex art. 20 del
D.Lgs. 118/2011, fornisce, tra l’a1tro, il riparto dei Farmaci innovativi e innovativi
oncologici, determinati sulla base delle quote di accesso, di cui a1 riparto generale 2019,
corrette dai conguagli operati sulla base dei dati di spesa effettiva registrati nel 2018 forniti
da AIFA. Alla Regions Siciliana sono attribuiti:
— euro 44.795.680,39 per i Farmaci innovativi non oncologici;
- euro 35.434.458,85 per i Farmaci innovativi oncologici;

UISTA la nota prot.n. 74534 del 13/11/2019 di questo Dipartimento con la quale, a seguito della
mail '7 novernbre 2019 del Coordinamento Salute, a1 fine di poter effettuare le necessarie
iscrizioni contabili ex art. 20 del D.Lgs. 118/2011, sc-no state comunicate a1l’Assessorato
Regionale de]l’Econon1ia, tra l’a1tro, 1e somme stimate che saranno riconosciute alle Regioni,
ai sensi d.e11’artico1o 1, commi 400 e 401, della legge 11 dice-mbre 2016, n.232, per i Farmaci
innovativi e innovativi oncologici, come di seguito dettagliate:

- _ _ fannaci fannaci 1
innovafioi non innovativi

A A _ 2019 Capitolo oncologici L L ongoiogici TOTALE =
TQQOTA STATO 413373 221796.521, 75 __ __1_8,_032.596, 1 1 40. 829. 1 1 7,86 9

QUOTAREGIONE 1 413374 . __21.999.15s,s4r 17.4o1.ss2,741 39.4o1.o21,3s;
1 . ,44.795.6so,s9ss.4s4.4ss,ss. so.2s0.1s9,24

CONSIDERATO conseguentemente che la quota di compartecipazione della Regions Siciliana per i
farmaci innovativi ed innovativi oncologici aseende complessivamente ad euro
39.401.021,38 di cui:
- H euro 21.999.158,64 per i Farmaci innovativi non oncologici;
— euro 17.401.862,74 per i Farmaci innovativi oncologici;

VISTA la capienza sullo stanziamento del capitolo 413374 “Cofinanziamsnio rsgionals formaci innovarivi”
del Bilancio Regionale - es. fin. 2019'

VISTO 1’artico1o 20 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 1 18 “Disposizioni in rnatsria di
arrnonizrzazions dsgii sohsrni coniabiii s dsgli schsrni di biiancio dsiis Rsgioni , dsgii snii Zooaii
s dsi loro organismi, a nonna dsgii ariicoli 1 s 2 dsila isggs 5 rnaggio 2009, n. 42”;

RITENUTO neoessario, ai sensi di quanto previsto da11’art.20 del D. Lgs. 118/2011, procedere
a11’impegno della somma di euro 39.401.021,38 $1.11 capitolo 413374 “Cofinanziamsnio rsgionais
farmaci innovarivi” in conto competenza, esercizio finanziario 2019, quale rimborso per
Pacquisto di farmaci innovativi ed innovativi oncologici; _

VISTO Fart. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.111.i.;
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DECRETA

Per quanto in -premessa specificato, che qui si intends interamente riportato, ai sensi del1’art. 20 del
D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.:

ART. 1 —- E’ assunto Pimpegno di euro 39.401.021,38 (quota Regions) a valere sul capitolo 4-13374
“Cofinanziarnsnto rsgionais fannaci innooaiivi” - codice SIOPE U.1..O4-.01.02.999 - del
Bilancio della Regions Siciliana — Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica — esercizio
2019 — quale quota cia destinare a1 rimborso per Facquisto di farmaci innovativi non
oncologici e innovativi oncologici in favore delle Aziende Sanitarie;

g _ Anno 2019 8 QUQTA REG-IONE_
:_annaci__innooatioi non oncologici _ LL21 . 999. 158, 64
arinaci innooaiioi oncoiogici 1 7.401.862,74

TOTALE 39.401.02I,38

ART. 2 - Con successive provvedimento si provvedera a liquidare e pagare la somma di euro
39.401.021,38, in favore delle Aziende Sanitarie, suI1’impeg11o assunto con i1 presents
deereto;

I1 provvedimento e trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei oontenuti sul sito
istituzionale, a fini c1e11’asso1vin1ento -c1e1l’obb1igo di pubblicazione on line, e inviato alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato per i1 controllo di competenza.

Palermo, Zeb fifi EQ73
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