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for Frail Elderly in hospital WARDS)” e impegno delle semme peril relative finanziamente.

Viste

Vista

Viste

Vista

Vista

Visti

Visti

Vista

Vista

Viste

Viste

Vista

le Statute della Regiene;

la legge n. 833/73;

il D.P. Regienale 28/02/ 1979, n. 70, che appreva i1 teste unice delle leggi sull’erclinamente del
geverne e clell’amministraziene clella Regiene Siciliana;

la legge regienale n. 6/81;

la legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante “Dispesizieni urgenti in rnateria 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 regienale n. 30/93;

la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive medificazieni ed, in particelare, il comma 14 dell’art.
36 che prevede, per le iniziative di farrnacevigilanza, di infermaziene clegli eperateri, nenché per le
campagne di educaziene sanitaria nella stessa materia, le stanziarnente, a decerrere dal1’anne 1999,
nelle state di previsienc del Ministere della salute, di una semma pari ad eure 51.645.689,90 su base
nazienale da utilizzarsi per il 50% dalle regieni e province auteneme;

il D.M. 21/11/2003, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale clella Repubblica ltaliana n. 279
dell’0l/12/2003, recante “Istituziene clell’elence cli farmaci da setteperre a meniteraggie intensive e
successive rnedificazieni ai sensi del decrete legislative n. 95/2003”;

il Decrete Legislative 24/04/2006, n. 219 e successive medifiche ed integrazieni pubblicate nella
G.U.R.I. n. 142 del 21/06/2006, recante “ Attuaziene della direttiva n. 2001/83/CE (e successive
direttive di medifica) relativa ad un cedice cernunitarie cencernente i medicinali per use urnane,
nenché della direttiva n. 2003/94/CE;

la Legge 27/ 12/2006, .n. 296, ed in particelare 1’a;r|:. 1, cemma 819, che prevecle la definiziene degli
indirizzi per la realizzaziene di un pregrarnrna di farmacevigilanza attiva, attraverse la stipula di
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convenzioni tra l’AIFA e 1e singole Regioni per Futilizzazione delle risorse di cui all’art. 36, comma
14, della Legge 27/12/97, n. 449;

Viste l"Accordo tra il Geverno, le regioni e le province autenome di Trento e Bolzano del 30 marzo 2017,
sancite su propesta del Ministro della Salute ai sensi de1l’art. 1 comma 819, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione del predetto programma
di farmacovigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014;

Visto il punto 7.3 de1l’Allegato sub A) a1 suddetto Accordo relative alle modalita erogaziene della tranche
del 30% dei suindicati fondi destinata a piani di attivita/progetti regionali;

Considerato altresi, che l’a11egate predetto prevede che “le quote irzdicore oi ponii 7.2 e 7.3 del preserzre
Accordo sorormo oggeilo di iirfooico C0?’iV€HZi0?’i6 iro l ’A_lFA e lo sirigolo regiorze” e che la stessa
cenvenzione prevedera, tra l’a1tro, che la quota del 30% dei fondi sara destinata ai piani di attivita
regionali/progetti regionali a seguito della presentazione degli stessi e delle censeguenti verifiche da
parte del1"Agenzia;

Vista la convenzione in materia di farmacovigilanza per Perogazione delle quote per gli anni 2012-2013-
2014 di cui ai punti 7.2 e 7.3 del succitate accerdo, stipulata in data 3 dicembre 2018, tra l’Agenzia
ltaliana del Farmaco e la Regione Sicilia;

Vista la Deterrnina AIFA AVPM/STG/ARM-GR-LLB DG/1243/2019 con la quale sono stati apprevati gli
allegati tecnici dei piani di attivita/progetti di farrnacevigilanza attiva per gli anni 2012-2013-2014 e
autorizzata Perogazione, in favere della Regione Sicilia, della quota del 30% dei fondi destinati ai
progetti regionali;

Visto in particolare l’art. 1 comma 2 della predetta Determina con il quale e state approvato, tra gli altri,
l’al1egato tecnico del pregetto “Sofei/VARDS (Safely for Frail Elderly ire hospital WARDS)” della
durata di due anni, per un costo cemplessivo pari ad € 90.000,00 (novonromilo/00) suddivisi in tre
tranche come di seguito riportato; imperto tranche 40%: € 36.000,00 (ireoroseimilo/00); importo
tranche 50%: € 45.000,00 (qooroniociriqoernila/O0); importo tranche 10%: € 9.000,00 (novemila/O0);

Viste l’art. 2 comma 2 della predetta Determina con il quale viene autorizzata Peregaziene a favore della
Regione Sicilia della quota parte del 40% di tutti i piani di attivita/pregetti regionali, pari
cemplessivarnente a € 258.939,20 (diiecerofociriqooriioliorniloooveceoioolionronove/20);

Vista la legge regionale del 22 febbraie 2019, n. 2, con la quale e state approvate il Bilancie di Previsione
della Regiene Siciliana per Fesercizio finanziario 2019;

Vista la Convenzione stipulata tra la Regione Sicilia e l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina per la
realizzazione del Progetto “Safe WARDS (Safelyfor Froil Elderly irz hospiiol WARDS) ”;

Considerato che la respensabilita tecnico—scientifica del citato pregetto e affidata al Dr. Vincenzo Arcoraci,
Dirigente Medico Farmacelogo Clinico presso l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina;

Ritenuto di dover approvare la eitata Convenzione che costituisce parte integrante del presente decreto;

Ritenuto di dover assegnare 1’impo1to di € 36.000_,00 (ireoroseimilo/00), pari a1 40% del finanziamento
tetale previsto per la realizzazione del suddette progetto, a11‘A.O.U. Policlinico “G. Martino” di
Messina che, attraverso il Responsabile del Progetto, avra cura di coordinare l’attivita progettuale sia
dal punto di vista tecnice-sanitarie che amministrativo;

Ritenuto che la spesa necessaria per finanziare il suddette progetto pessa gravare sui fondi ex articolo 36,
comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e quindi sull’apposito capitolo 413359 del Bilancio
Regionale — Rubrica Dipartimento Regionale per 1a Pianificazione Strategica;

Ritenuto ai sensi di quanto previsto dal1’art. 6 comma 1 della citata Convenzione di dover impegnare
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1’importo di € 36.000,00 (rreraaseimila/00), pari al 40% del finanziamento totale previsto per la
realizzaziene del suddette progette, sul capitolo 413359 del Bilancio Regionale -- Rubrica
Dipartimento Regionale per la Pianificazione;

Visto il D. lgs. n. 33/2013 di rierdino 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, l’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicita
del1’attivita amministrativa”;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa e approvata la convenzione sottescritta tra la Regione Sicilia e
l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina per la realizzazione del Progetto “Safe WARDS
(Safelyfor Frail Elderly ire hospital WARDS) “, che diventa parte integrante del presente decrete;

Art. 2) Per la realizzazione del progetto di cui a1l’art. 1 e contestualmente impegnata la somma di €
36.000,00 (rrearaseimilo/00), pari a1 40% del finanziamento tetale previsto per la realizzazione del
suddette progetto, sul capitolo 413359 del Bilancio Regionalc — Rubrica Dipartimento Regionale per
la Pianificaziene Strategica;

Art. 3) Con successive prevvedimento, verra disposta la liquidazione ed il pagamento delle somma
impegnata di cui a1l’articolo 2, ai sensi del1’art. 6 - comma 1 - della Convenzione, mediante mandate
sul conto della Tesoreria Unica Regionale in favore dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di
Messina.

Art. 4) I1 presente Decreto verra inviato alla Ragioneria Centrale della Salute, sara trasmesso a1
Responsabile del procedimento di pubblicaziene dei centenuti sul sito istituzionale dell’Assessorato
della Salute e verra pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regiene Siciliana ai fini
de11’asselvimento dell’obbligo di pubblicazione.

Palermo 2 2 U11. 2019

ll Respensabile dell’U.O.B. 7.1
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