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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

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

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

lo Statute della Regione; ' _

la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilita della 1
Regione Siciliana” e successive modifiche e integrazioni;

la legge n. 833/78;

il D.P. Regionale 28/02/ 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull"orclina.mento del E

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

governo e dell’amministrazione della Regione Sici1iana'

la legge regionale n. 6/81;

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;

Fart. 48 del Decreto Legge 30/09/03, n. 269, convcrtito nella Legge 24/11/03 n. 326;

la Legge 27/ 12/2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1, comma 819, che prevede la clefinizione degli
indirizzi per la realizzazione di un programme di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di
convenzioni tra l’AIFA e le singole Regioni per Putilizzazione delle risorse di cui all’art. 36,
comma 14, clella Legge 27/12/97, n. 449;

l’Accorclo tra i1 Governo, le 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, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, concernente la definizione degli inclirizzi per la realizzazione del precletto
programme di farmacovigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014;

Considerato che l’Al1egato sub A del citato Accorclo tra i1 Governo, 1e regioni e le province autonome di
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Trento e Bolzano prevede che “le quote indicate of punt? 7.2 e 7.3 del preseare Accordo sarcmno
oggetto di an ’w/zica conveazione Ira I ’AIFA e la singola regione ”;

in particolare iI punto 7.3 de1l’Al1egato sub A al sudcletto Accordo relativo alle modalita di
erogazione della tranche del 30% dei suindicati fondi destinata a piani di attivita/progetti regionali;

pertanto, la convcnzione in materia di farlnacovigilanza, stipulata in data 3 dicembre 2018, tra
1’Agenzia Italiana de1 Farmaco e la Regione Sicilia, per Ferogazione delle quote per gli anni 2012-
2013-2014 di cui ai punti 7.2 e 7.3 de1l’Al1egato sub A del succitato accorclo;
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Vista la Determina AIFA AVPM/STG/ARM-GR-LLB DG/1243/2019 con la quale sono stati approvati
gli allegati tecnici dei piani di attivitalprogetti di farmacovigilanza attiva per gli anni 2012-2013-
2014, di cui a1 punto 7.3 del predetto Accordo ed e stata autorizzata l’erogazio1'1e, in favore della
Regione Sicilia, della quota del 30% dei fondi destinati ai progetti regionali;

Visto 1’art. 2, comma 1 della predetta Determina con ii quale e stata autorizzata a favore della Regione
Sici1ia1’erogazione della quota del 30% dei fondi regionali per 1a 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’art. 2, comma 2 della predetta Determina con i1 quale viene autorizzata, a11’atto della
sottoscrizione della predetta determinazione, Perogazione a favore della Regione Sicilia della quota
parte del 40% di tutti i piani di attivita/progetti regionali, pari compiessivamente a € 258989,20

- (dzzeeezzzoczzzqz/zzzzzrozzozzzzlzizzzoveeezzzoozrzzzzzzzzzove/20);

Visto ii D.D.S. n. 2046 del 14 novembre 2019 con il quale e stato accertato Pimporto di € 647.473,00
(seicentoquarantasettemilaquattrocentosettantatre/00) sul capitolo di entrata n. 3493 — Capo 21 —
del Bilancio Regionale “Assegmzzz‘ozze dello State per z‘l jzzzazzzzczzzzezzzo dz‘ izzzzzzzzzve dz
fzzrzz/zzzeovzgzlezzzzzz, dz zzzforznazzone deglz‘ operzzzorz‘ soczalz, z/zozzehé per la ezzmpegna dz‘ edzzezzzzozze
szzzzzzzzrzez zzella szessa zz/zzzterzzz. (ex. Cap. 3605) 4 Codice Siope: E.2.01.01.01.001.

Vista la legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 2, con la quale e stato approvato il Bilancio di
Previsione della Regione Siciliana per Pcsercizio finanziario 2019;

Ritenuto di dover procedere per Pesercizio finanziario 2019 alla riscossione e versamento della predetta
quota pari a € 258.989,20 (dzzeeez/zzoeinqzzzzzzzozzozzzzlezzoveeezzzoozzazzzazzove/20) sul capito di entrata
n. 3493 — Capo 21 — del Bilancio Regionale “Assegnzzzz‘orze dello Szczzo per zl fizzezzzzemenro dz‘
zz/zz‘zz‘atz‘ve dz‘ fdrzzzaeovzgzlanzzz, dz znformdzzozze deglzf operezori .s'oez‘czZz‘, zzozzché per la czzzzzpzzgmz dz‘
edzxcaziozze szzz/zz‘z‘z.zrzz:z z/zella szessa zzzarerza. (ex. Czzp. 3605) — Codice Siope: E.2.01.01.0l.001;

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

Visto il D. lgs. n. 33/2013 di riorclino della disciplina riguardante gli obbiighi di pubblicita, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la L.R. 21/2014 e, in particolare, 1’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubbiicita
de11’attivita amministrativa”; .

D E C R E T A -

Articolo unico

Per 1e motivazioni di cui in premessa e riscossa e versata la quota pari a € 2S8.989,20
(dzzeeezzroezzzquzzzzzotromzlazzoveeez/ztoorztzzzzzzzzove/20) sul capito di entrata n. 3493 — Capo 21 — del Bilancio
Regionale “Assegnzzzz‘ozze dello State per zlfinezzzzazzzenzo dz zzzzzzzzzzve dz‘ farmaeovzgzlzmza, dz‘ zfzzforzzzczzzoz/ze
deglz‘ operezzorz‘ soezalz, z/zozzehé per la cdmpagmrz dz‘ edzzeczzzozze szzrzzzzzrzzz zzella sresszz zzzezzerzzz. (ex. Cap.
3605) — Codice Siope: E.2.01.01.01.001.

11 presente Decreto verra inviato alla Ragioneria Centrale della Salute, sara trasmesso al Responsabiie del
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale de11’Assessorato della Salute.
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