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Approvaziene della cenvenziene relativa al pregette di farmacevigilanza “Valmfazi0ne rlella
sicurezza delle tempie attualmente appravate per la mrtlmftie infiammaterie -croniche

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
1L DIRIGENTE GENERALE

dell ’1'mestin0 (MICI) in eta’: geriatrica” e impegne delle semme peril relative finanziamente.

Viste

Vista

Viste

Vista

Vista

Visti

Visti

Vista

Vista

Viste

Viste

lo Statute de11a Regione;

il D.P. Regienale 28/02/1979, n. 70, che appreva il teste unice delle leggi su1l’ordinamente del
governe e del1’arnministraziene de11a Regiene Siciliana;

Ia legge regienale n. 6/81;

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

i decreti legislativi n. 502/92, n. 517/93 e n. 229/99; I

Ia legge regienale n. 30/93;

la legge 27 clicernbre 1997, n. 449 e successive medificazieni ed, in particolare, il comma 14 de11’art.
36 che prevede, per le inizziative di farmacevigilanza, di inferrnaziene degii eperateri, nenché per Ie
carnpagne di educaziene sanitaria nella stessa materia, 1e stanziarnente, a decerrere da1l’anne 1999,
nelle state di previsione del Ministero della salute, di una somma pari ad eure 51.645.689,90 su base
nazienale cla utilizzarsi per i1 50% dalle regieni e province auteneme;

i1 D.M. 21/ 1 1/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale clella Repubblica Italiana n. 279
cle11’01/12/2003, recante “Istituziene del1’elenc0 di farmaci da setteperre a rneniteraggie intensive e
successive rneclificazieni ai sensi del decreto legislative n. 95/2003”;

i1 Decrete Legislative 2-4/04/2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazieni pubblicate nella
G.U.R.1. n. 142 del 21/06/2006, recante “ Attuazione de11a direttiva n. 2001/83/CE (e successive
direttive cli modifica) relativa ad un cedice comunitarie ceneernente i medicinali per use umane,
nenche de11a direttiva n. 2003/94/CE;
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la Iegge n. 833/73; I

i decreti Iegislativi 29/05/1991, n. 178 e 30/12/1992, n. 541; IB
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Vista la Legge 27/12/2006, n. 296, ed in particelare l’art. 1, comma 819, che prevede la definiziene dcgli
indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di
convenzioni tra l’AIFA e le singole Regioni per Putilizzazione delle risorse di cui a1l’art. 36, comma
14, de11a Legge 27/12/97, n. 449;

Visto l’Accordo tra i1 Govemo, le regioni e le province autonome di Trento e Belzano del 30 marzo 2017,
sancite su proposta del Ministro de11a Salute ai sensi del1’art. 1 comma 819, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, conccmente la definizione degli indirizzi per Ia realizzazione del predetto programma
di farmacevigiianza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014;

Visto il punto 7.3 de1l’Allegato sub A) a1 suddette Accerdo relative alle modalita erogazione della tranche
del 30% dei suindicati fondi destinata a piani di attivita/progetti regienali;

Censiderate altresi che Fallegato predetto prevede che “/e quote indicate as‘ pants‘ 7.2 e 7.3 del presenre
Accordo samrmo eggerro di urtfiunica convenzione tra I ’AIFA er la singola regione” e che la stessa
convenzione prevedera, tra 1’a1tro, che la quota del 30% dei fondi sara destinata ai piani di attivita
regionali/pregetti regienali a seguite della presentazione degli stessi e delle conseguenti verifiche da
parte de11’Agenzia;

Vista la cenvenzione in materia di farmacevigilanza per Ferogaziene delle quote per gli anni 2012-2013-
2014 di cui ai punti 7.2 e 7.3 del succitate accordo, stipulata in data 3 dicembre 2018, tra 1’Agenzia
Italiana del Farmaco e la Regionc Sicilia;

Vista la Determina AIFA AVPM/STG/ARM-GR-LLB DG/1243/2019 con Ia quale sene stati apprevati gli
allegati tecnici dei piani di attivita/progetti-di farmacovigilanza attiva per gli anni 2012-2013-2014 e
auterizzata Perogazione, in favore della Regione Sicilia, de11a 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,
Fallegato tecnico del progetto “Valurazi0ne della sicurezza delle rerapie arr?/ralrnerzre approvare per
le malatrie infiammarorie croniche L1/e/l’i1/zresrirso (_/IJICI) in etc? gerialrica” della durata di due anni,
per un costo complessive pari ad € 152.473,00 (cenrocinqaanradaemilaqaorrrocenroserraaratre/00)
suddivisi in tre tranche come di seguite riportate; importo tranche 40%: € 60.989,20
(sessanramiianovecentootranremove/20); irnporto tranche 50%: € 76.23 6,50
(serrantaseimiladaecentoirenrasei/50); irnporto tranche 1 0%: € 15.247,30
(qaindieimiladaecerztoqaaranraserre/3O);

Visto l’art. 2 comma 2 della predetta Dctcrmina con i1 quale viene autorizzata Ferogaziene a favere della
Regione Sicilia de11a quota parte del 40% di tutti i piani di attivita/pregetti regionali, pari
complessivamente a € 258.939,20 (duecemtocinqucmtorternilarzovecentootranranove/20);

Vista la legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 2, con Ia quale e state apprevate il Bilancie di Previsione
della Regiene Siciliana per 1’esercizio finanziario 2019;

Vista la Cenvenziene stipulata tra la Regiene Sicilia e 1’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina per la
realizzazionc del Progetto “Va/arazione della sicurezza del/e rerapie atraa/meme approvare per le
ma/Torrie infiammatorie crorzic/we dell ’im‘esrin0 (M/ICI) in eta geriarrica”;

Censiderate che 1a responsabilita tecnico-scientifica del citato pregetto e affidata al Prof. Walter Fries,
Responsabile de11’U.O.S.D. Malattie Intestinali Croniche presso l’A.O.U. Policlinico “G. Martino”
di1\/iessina;

Ritenute di dever apprevare 1a citata Convenziene che cestituisce parte integrante del presente decrete;

Ritenute di dover assegnare l’importo di € 60.989,,20 (sessanramilarzeveeenroerrcmranove/20), pari a1 40%
del finanziamento totale previsto per la realizzazione del suddette progette, all’A.O.U. Policlinico
“G. Martino” di Messina che, attraverso il Responsabile del Progetto, avra cura di coordinare
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Fattivita progettuale sia dal punto di vista tecnice-sanitario che amministrativo;

Ritenute che la spesa necessaria per finanziare il suddetto progette possa gravare sui fondi ex articolo 36,
comma 14, de11a legge 27 dicembre 1997, n. 449 e quindi sul1"apposito capitole 413359 del Bilancio
Regionale — Rubrica Dipartimento Regionale per 1a Pianificaziene Strategica;

Ritenuto ai sensi di' quanto previsto da1l’art. 6 comma 1 de11a citata Convenzione di dover impegnare
l"importo di € 60.989,20 (sessanramilanovecenroorranranove/20), pari al 40% del finanziamento
tetale previsto per la realizzazione del suddetto progetto, sul capitelo 413359 del Bilancio Regionale
— Rubrica Dipartimente Regionale per la Pianificazione;

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

Vista la L.R. 21/2014 e, in particolare, Part. 68 recante “Norrne in materia di trasparenza e di pubblicita
dell’ attivita amministrativa”;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa e approvata la convenzione sottoscritta tra la Regions Sicilia e
1’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina per la realizzazione del Progetto “Valarazione della
sicurezza delle temple arruolntenre approvore per le malallie infiammoforie croniclze dell Zmrestino
(.MlCI) in etc‘! gerian'ica”, che diventa parte integrante del presente decrete;

Art. 2) Per la realizzazione del progetto di cui a11’art. 1 e contestualmente impegnata la somma di €
60.989,20 (sessamfamflanovecenroorranranove/20), pari a1 40% del finanziamento tetale previsto per
la realizzazione del suddetto progetto, sul capitolo 413359 del Bilancio Regionale — Rubrica
Dipartimente Regionale per la Pianificazione Strategica;

Art. 3) Con successive provvedimento, verra disposta la liquidazione ed i1 pagamento delle somma
impegnata di cui all’articelo 2, ai sensi delI’art. 6 - comma 1 - de11a Cenvenzione, mediante mandate
sul conte della Tesoreria Unica Regionale in favore del1’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di
Messina.

Art. 4) Il presente Decreto verra inviate alla Ragioneria Centrale della Salute, sara trasmesso al
Responsabile del precedimento di pubblicazione dei contenuti sul site istituzienale de11’Assessorato
de11a Salute e verra pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale de11a Regione Siciliana ai fini
de1l’asso1vimento dell’oI:>bligo di pubblicazione.

Palermo 2 3

I1 Responsabile c1e11’U.O.B. 7.1
wlessango CW
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