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REPUBBLJCA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimente Planjflcazions Stratsgica

_ IL DIRIGENTE del SERVEIO

Riduziorie accertarnerito, riscossions s vsrsamsrito capitolo 3665 — capo 21
Pay Back arms 201 9 — DDS r1.1 771 dsi 05/ 09/201 9

1e Statute della Regions Sicilians;
la legge 11.833/78 e s.rr1.i. di istituziene del Servizio Sa.nitario Nazienale;
i1 D.P. Regionale 28/O2/ 1979, 11.70, che appreva i1 teste unice delle leggi
su11’erdina.mente del geverne e de11’am1ninistraziene della Regions Sicilians;
i1 Decrete Legislative 30 dicernbre 1992, 11.502, nel teste rnedificate con il Decrete Le-
gislative 7 dicembrs 1993, 11.517, sul riercline della discipline in materia se.11ita.ria,'e
successive modifiche ed integrazieni;
la Legge Regienale 3 nevernbre 1993, r1. 30 rece.11te norms in tema di pregrammaziene
senitaria e cli rierganizzeziene territerie.1e delle unite sanitarie lecali;
ls. legge regienale 15 Maggie 2000 n. 10 e s.m.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.1'n.i. di rierdine del sistema saniterie in Sicilia
pubblicata nells. GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
i1 Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive moclifiche ed in-
tegrazieni recante “Disposieieni in matsria di CU‘fl'I.0fl.iZZG'.ZiOfl€ dsgli schsmi centabili s
degii schsmi a'i biianoio delie Regiorii, degli eriti Iocali e dsi ioro organismi, a norma degii
articeli 1 s 2 dslia Zegge 5 maggio 2009, 1'1. 42”;
Fart. 47, cernma 12, delle legge regienale 28 gennaie 2014, 11.5 che prevede: “A decor-
rere a'ai1’1 genriaio 2014, sono recepits neil ’ordinamer1to coriiabiie dsiia Regions sioi1ia-
na Is disposiziorii contenuie riei Tiioio H dei deoreto legislative 23 giagno 201 1, n. 118 e
successive rriodifichs sci iritsgrazioni”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/ 08/ 2015 recante “Deoreto Legislative 23 giagno
2011, 11.118, articolo 20 — Psrirneirazione sntrate s asoite relative ai finariziamsrite dsi
ssrvizio-._s_anitario regioriais” e successivi decreti del Ragieniere Generals;
il D.P. Reg. 14 giugne 2016, n.12 - Regelamento di attuaziene del Titele II della Legge
Regienale_ 16 dicembre 2008, 1'1. 19 “Rimoduiazione degii assetti organizzativi dsi Disar-
tirnsriti regionaii di oui ali’ariioo1o 49, corrima 1, dsiia Z. r. 7 maggio 2015, n. 9. Modifica
cie1D.P.Rsg. 1,8 germaio 2013, n.6 s s. rn.i. ”;
1’artice1e 1, comma 796, lett. g) della legge 27 dicembre 2006 11. 296 e s.m.i. che pre-
vede, la possibilite per le aziencle farmaceutiche di chieciere a11’Agenzia Italians del
Farmace (MFA) la sespensiene, per i prepri farmaci, della ulteriore misura di centeni-
mente della spesa farmaceutice, cen riduziene del 5% dei prezzi, di cui alla Delibera
de11’AIFA 11. 26 del 27/9/2006, purché si impegnine a versare a favors delle regieni in-
teressats gli imperti indicati nelle tabelle di equivalenza; .
la legge regienale 22 febbraie 2019, 11.2 “Bilancio di previsione dslla Regions peril tri-
ermio 2019 —- 2021 "’, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regions siciliana 11.9 del
26 febbraie 2019 - Supplemente O1-dinario;
la Delibere della Giunta Regienale 11.75 del 26 febbraie 2019 ”Biiarioio di prsvisions
dsiia Regions Sioiiiana 201 9/2021, Dscreto iegisiative 23 giagno 201 1, 11.118, Aiiegato
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4/ 1 - 9.2. Approuaziorie del Documents tecriice di accompagnamsnto, Bilancio fin.an.2.'ia-
rio gsstienale s Piano dsgli indicatori”;

VISTI i dscrsti dirigsnziali cen i quali sene state gia accsrtats, riscesss s vsrsats sul capitole
di sntrata 3665 avents per eggstte “Quote a dsstinazions viricoiata degli importi devafi 5

. dalls azisnds farmacsutiche che harms adsrito ails dispesizieni di cui aiI’art. I, comma
796, istt. G, delia legge 296 dei 27/ 12/2006 (PAY BACK)” — capo 21 — in cente compe-
tsnza, esercizie finanziarie 2019;

VISTO in particelare il DDS n. 1771 del 5 settembrs 2019 cen il quale e state accertato, ri-
scesse s vsrsate sul capitele di entrata 3665 — cape 21 — in cente cernpstenza - escr-
cizie finanziarie 2019, la semma di sure 2.513.353,61 cerrispendents al1’am1nentare
dslls quietanze psrvsnute dal 7 ageste 2019 al 4 ssttsmbrs 2019 nella Cassa Regiona-
le cen l’indicazie1'1e Pay-Back; ' _

CONSIDERATA 1’srrenea irnputaziene sul capitole 3665 dslla quietanza 11.70445 del 13 agoste
2019 di sure 258.989,20;

RAVVISATO che eccerrs, psrtante, precede a1 miners accertamsnte, riscessiene s versamente, di
cui a1 DDS n.1771 del 04/09/2019, per 1’in1porte di sure 258.989,2O sul capitele di
entrata 3665 — capo 2 1 — in conto cernpetsnza, esercizie finanziarie 2019;

VISTO 1’articole 20 del Decrete Legislative 23 giugne 2011, 11.118 “Dispos;-Fzioni in materia di
armonizzazions dsgli schsmi contabiii s dsgii schemi di bilancio dsiis Regioni , dsgii snii
iocaii s dsi Zero organismi, a norma dsgli articoii 1 s 2 delia Ieggs 5 maggio 2009, rt. 42”;

RITENUTO di dever precsclere per Pesercizio 2019 al miners accsrtamente, riscessiene e versa-
mento della selnma di sure 253.98!-3,20;

VISTO Fart. 68 della lsgge rsgienale 12/08/2014, n. 21 e s.n1.i.;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO I

Per ls rnetivazieni s ls finalita dsscritte in prernessa s dispeste il miners accertarnsnte, riscessiens
e versamente dell’i.mperte di sure 258.989,20, giusta quietanza n.70445 del 13 ageste 2019, sul
capitele di sntrata 3665 “Quote a dsstinazione vincelata dsgli imperti dovuii dalls azisnde farma-
csufiche che harmo aderito ails disposiziorri di car‘ a1Z’art.1, comma 796, isrt. G, dsiia {eggs 296 del
27/ 12/2006 (PAY BACK)” — codice SIOPE E.2.01.03.02.005 -- cape 21 -— del Bilancie della Re-
gions Siciliana, sssrcizie 2019.

I1 prevvedimente s trasmssse al Rsspensabile del procedimente cli pubblicazione dei centenuti sul
site istituzienale, a fini ds11’asse1vi1nente de11’ebb1ige di pubblicaziene on line, e inviate alla Ragio-
nsria Centrale di queste Asssssorate per i1 centrelle di cornpetenza.

Palermo, I I
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