
D.D.G.11.

Approvaziene della cenvenziene relativa al pregette di farmacevigilanza “Valatazione degli
efletti terapeatici e delprofile rischie-bane/icie deipreparati a base di Cannabis (FM2) nei centri
di tempia del delere deila Region:-2 Sicilia” e impegne delle semme per il relative
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finanziamente.

Visto

Vista

Visto

Vista

Vista

Visti

Visti

Vista

Vista

Visto

Viste

1e Statute della Regiene;

la legge n. 833/78;

il D.P. Regienale 28/02/1979, 11. 70, che appreva il teste unice delle leggi sul1’ordinamente del
geverne e dell’arnministraziene clella Regione Siciliana;

la legge regienale n. 6/81;

la legge 29 dicembre 1937, n. 531, recante “Dispesizieni urgenti in materia sanitaria”;

i clecreti 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 medifieazieni ed, in particelare, i1 comma 14 dell’art.
36 che prevede, per le iniziative di farmacevigilanza, di inferrnaziene degli eperateri, nenché per le
campagne cli educaziene sanitaria nella stessa materia, le stanziamento, a decorrere dall’anne 1999,
nelle state di previsienc del Ministere della salute, di una semma pari ad euro 51.645.689,90 su base
nazienale da utilizzarsi per il 50% dalle regioni e province auteneme;

il D.M. 21/ 1 1/2003, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 279
dell’01/12/2003, recante “lstituziene clell’elence di farmaci da setteperre a rnoniteraggie intensive e
successive medificazieni ai sensi del clecrete legislative n. 95/2003”;

il Decrete Legislative 24/04/2006, n. 219 e successive rnedifiche ed integrazieni pubblicate nella
G.U.R.l. n. 142 del 21/06/2006, recante “ Attuaiiene della direttiva n. 2001/83/CE (e successive
direttive di meclifica) relativa ad un cedice cemunitarie cencernente i medicinali per use umane,
nenche della direttiva n. 2003/94/CE;
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Vista la Legge 27/12/2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1, comma 819, che prevede la definizione degli
indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di
convenzioni tra l’AIFA e 1e singole Regieni per Futilizzazione delle risorse di cui a1l’art. 36, comma
14, della Legge 27/12/97, n. 449;

Viste l’Accordo tra i1 Governo, 1e regioni e 1e province autonome di Trento e Bolzano del 30 marzo 2017,
sancito su proposta del Ministro della Salute ai sensi de11’art. 1 comma 819, della legge 27 dicernbre
2006, n. 296, concernente la definizione degli indirizzi per 1a realizzaziene del predetto programme
di farmacevigilanza attiva per gli anni 2012, 2013 e 2014;

Viste i1 punto 7.3 de1l’A1legato sub A) a1 suddette Accordo relative alle rnodalita erogazione della tranche
del 30% dei suindicati fondi destinata a piani di attivita/progetti regionali;

Censiderato altresi che l’a11egato predette prevede che “ls qnore indicate of pane.’ 7.2 e 7.3 del presents
Aooordo saranno oggsrro di nn’anica convenzione tra FAIFA s la singola regions” e che la stessa
convenzione prevedera, tra l’altro, che la quota del 30% dei fondi sara destinata ai piani di attivita
regionali/pregetti regionali a seguito della presentazione degli stessi e delle conseguenti verifiche da
parte de1l’Agenzia;

Vista la convenzione in materia di farmacovigilanza per Ferogazione delle quote per gli anni 2012-2013-
2014 di cui ai punti 7.2 e 7.3 del succitato accordo, stipulata in data 3 dicembre 2018, tra 1’Agenzia
Italiana del Farmaco e la Regiene Sicilia;

Vista 1a Determine AIFA AVPM/STG/ARM-GR-LLB DG/1243/2019 con la quale sono stati approvati gli
allegati tecnici dei piani di attivita/progetti di farmacovigilanza attiva per gli anni 2012-2013-2014 e
autorizzata Ferogazione, in favore della Regione Sicilia, della quota del 30% dei fondi destinati ai
progetti regienali;

Visto in particolare 1’art. 1 comma 2 della predetta Determina con il quale e state approvate, tra gli altri,
1’a11egato tecnico del pregetto “Val:/rrazions dsglf sffern’ rsrapenrici e delprofilo rischio-benefieio def
preparati a base dz’ Cannabis (FM2) nei oenrri di rerapia del dolore della Regions Snxilfa" della
durata di due anni, per un costo complessivo pari ad € 90.000,00 (novanrannla/00) suddivisi in tre
tranche come di seguito riportato; importo tranche 40%: € 36.000,00 (trenraseirnila/00); importe
tranche 50%: € 45.000,00 (qaaranracinqnsrnila/00); importo tranche 10%: € 9000,00 (novernila/00);

Viste 1’art. 2 comma 2 della predetta Determina con il quale viene autorizzata Ferogazione a favore della
Regione Sicilia della quota parte del 40% di tutti i piani di attivita/pregetti regionali, pari
complessivamente a € 258.989,20 (daseentooinqaanrononzElanovecsnroonanranovs/20);

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

Vista 1a Convenzione stipulata tra la Regiene Sicilia e 1’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina per 1a
realizzazione del Progetto “Valnrazions degli efferri tsrapsanfci s del profile rischio-bensfioio def
prsparati a base di Cannabis (FM2) nei oenrri di rerapia del dolore della Regions Sicilia ”;

Considerate che la responsabilita tecnice-scientifica del citato progetto e affidata a1 Prof. Gioacchino
Calapai, Professors Ordinarie di Farmacelogia e Tessicologia presso 1’Unita Operativa di
Farmacologia Clinica dell’A.O.U. Policlinice “G. Martino” di Messina;

Ritenute di dover apprevare la citata Cenvenzione che costituisce parte integrante del presents decreto;

Ritenuto di dever assegnare l’importo di € 36.000,00 (Irentoseirnila/00), pari al 40% del finanziamento
totale previsto per la realizzazione del suddetto pregetto, a11’A.O.U. Peliclinice “G. Martino” di
Messina che, attraverso il Responsabile del Progette, avra cura di coordinare Fattivita pregethiale sia
dal punto di vista tecnico-sanitario che amministrativo;
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Ritsnute che la spesa necessaria per finanziare il suddetto 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
Regionals — Rubrica Dipartimento Regionals per la Pianificazione Strategica;

Ritsnute ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1 della citata Convenzione di dover impegnare
l’importe di € 36.000,00 (rreniaseiniilo/00), pari al 40% del finanziamento totals previste per la
realizzazione del suddetto progetto, sul capitolo 413359 del Bilancio Regienale — Rubrica
Dipartimento 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 parts delle pubblichs amministrazioni;

Vista la L.R. 21/2014 s, in particolare, l’art. 68 recante “Norms in materia di trasparenza e di pubblicita
dell’attivita arnministrativa”; _.

DECRETA

Art. 1) Per ls 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 Pregstto “Valniazione degli
sflerii israpsniici s delprofile rischio-bsnejicio dsiprsparaii a base di Cannabis (FM2) nsi csniri di
israpia del doiore della Regions Sicilia ”, che diventa parts integrante del presents decreto;

Art. 2) Per la rsalizzazione del progetto di cui a1l’art. 1 s contestualmente impsgnata la somma di €
36.000,00 (ireniaseirnila/00), pari al 40% del finanziamento totals previsto per la realizzazione del
suddetto progetto, sul capitolo 413359 del Bilancio Regionale — Rubrica Dipartimsnto Regienale per
la Pianificazione Strategica;

Art. 3) Con successive provvedimento, vsrra dispesta la liquidazione ed il pagamento delle somma
impsgnata di cui all’a.rticelo 2, ai senside11’art. 6 - comma 1 - della Convenzione, msdiante mandate
sul conto della Tesoreria Unica Regionale in favors dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di
Messina.

Art. 4) 11 presents Dscreto verra inviato alla Ragioneria Centrals della Salute, sara trasmesso al
Responsabile del procedimsnto di pubblicazions dsi centenuti sul site istituzionale ds11’Assesserato
della Salute s verra pubblicato sulla Gazzstta Ufficiale della Regions Siciliana ai fini
dell’asso1vimento del1’obbligo di pubblicazione.

Palermo 2 3
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