
D.D.G. n. 1965

REPUBBLICA ITALIANA

<*=1fl
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE

Approvazione della convenzione relativa al progetto di farmacovigilanza “Incidenza delle
reazieni avverse da farmaci (ADR) nei pazienti can apatite cronica 0 sirrosi da virus dell ’epatite
C tmttati can fermaci ad azione antivimle dirette (DAA): studio osservrrzionale della Reta Sicilia
Seleziena Terapia — HCV (RESIST — HCV)” e impsgno dslle somms per il relative
finanziamento.

Visto

Vista

Visto

Vista

Vista

Visti

Visti

Vista

Vista

Visto

Vista

lo Statuto della Regions;

la leggs 11. 833/73;

il D.P. Rsgionale 28/02/1979, n. 70, che approva il testo unico delle lsggi sull’orclinamento del
governo e dell’amministrazione della Regions Siciliana;

la legge regionale n. 6/31;

la legge 29 dicembrs 1987, n. 531, recante “Disposizioni urgenti in rnatsria sanitaria”;

i decreti legislativi 29/05/1991, n. 178 e 30/12/1992, n. 541;

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

la leggs regionals 11. 30/93;

la legge 27 clicsrnbre 1997, 11. 449 e successive modificazioni ed, in particolare, il comma 14 dell’art.
36 che prevede, per 1e iniziative di farmacovigilanza, di informazione degli opsratori, nonché per ls
campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, lo stanziamento, a dscorrere dall’anno 1999,
nello stato di prsvisions del Ministsro della salute, di una somma pari ad euro 51.645.689,90 su base
nazionals da utilizzarsi per il 50% dalle regioni e province autonoms;

i1 D.M. 21/11/2003, pubblieato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 279
de11’01/12/2003, recante “Istituzione dellielenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo e
successive modificazioni ai sensi del dscrsto legislative n. 95/2003”;

il Decreto Legislative 24/04/2006, n. 219 e successive modifichs ed integrazioni pubblicato nslla
G.U.R.I. n. 142 clel 21/06/2006, recante “ Attuazione dell:-1 direttiva n. 2001/83/CE (e successive
clirettive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernents i medicinali per uso umano,
nonché 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 definiziene degli
indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacevigilanza attiva, attraverso la stipula di
cenvenzieni tra l’AIFA e ls singole Regieni per Putilizzaziene delle riserse di cui al1’art. 36, comma
14, della Legge 27/ 12/97, n. 449;

Visto 1’accorde tra il Gevsrno, le Regieni e le Province autenoms di Trento e Bolzane, Rep. Atti n. Atti n.
138/CSR del 26 settembre 2013, stipulate ai sensi del1’art. 4 del dscreto legislative 28 agoste 1997,
n. 281, su prepesta del Ministero della Salute, concernente la definiziene degli indirizzi per la
realizzazione di un programme di farmacevigilanza attiva, attraverso la stipula di cenvenzieni tra
l’AIFA e le singole Regieni per Putilizzazions delle risorse di cui a1]’art. 36, comma 14, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 per glianni2010-2011;

Vista la Convenziene stipulata tra 1’AIFA e la Regions Siciliana, apprevata con il D.D.G. n. 0172 del 02
febbraio 2012, con la quale, tra gli altri, <1.-= state approvate il Pregette regienale “La rete delle
farmacis private come collettore nella segnalaziene delle ADR da parts dei cittadini”, per un importe
pari ed € 100.000,00 (euro cenremila/00);

Considerato che l’artico1o 2 del suddetto D.D.G. 0172/ 12 prevede che l‘impegno degli oneri di spesa
relativi ai pregelti e subordinate alla stipula di apposite convenzioni con gli enti cui e state
riconesciute i1 pregette;

Censiderate che, a seguito della rinuucia da parts _di Federfarma Sicilia alla rsalizzazione del suddetto
pregette e stata avanzata preposta all’AIFA di impiegare 1e semme destinate al suddstte pregette per
la realizzazione delle studio dal titelo: “Irrciderrza della recrzieni avverse da ftirmaei (ADR) rzei
pazierrri eon eporire creriica e cirresi da virus dell ’-aparire C rrerreri eon farrnaci ad ezierze anrivirale
direrra (DAA): studio esservaziorrale della Rare Sicilia Seleziene Terapia — HCV (RESIST — HCV) ”
da realizzarsi presse l’Ospeda1e “Buccheri La Perla” di Palermo;

Vista la convenziene settescritta con AIFA, pret. r1. 61060 del 30 luglio 2019, nella quale l’Agenzia ha
espresso parers faverevele alla sestituzione propesta;

Vista la legge rsgionale del 22 febbraie 2019, n. 2, con la quale e state approvato il Bilancio di Previsions
della Rsgione Siciliana per l’esercizio iinanziarie 2019;

Vista la Convsnziens stipulata tra la Regiene Sicilia e 1’Ospedale Buccheri la Ferla di Palermo per la
realizzazione del Pregetto “Inciderrze della reozieni avverse do formeci (ADR) riei pazierrri con
eperire cronies 0 cirresi do virus dell ’epa'rire C rrarrari cert farmaci ed azierre arrrivirele direrra
(DAA): srrrdie osservozierzale della Rare Sicilia Selezierre Terepia — HCV (RESIST— HCV) ”;

Considerato che la responsabilita tecnico-scientifica del citato progette e affidata al Dr. Fabio Cartabelletta,
Dirigente Medico presse 1’Ospeda1e Buccheri la Perla di Palermo;

Ritenute di dever assegnars l’imperto di € 100.000,00 (ceriremila/O0) all’Ospedale Buccheri la Perla di
Palermo che, attravsrse il Respensabile del Progette, avra cura di ceerdinare liattivita pregettuale sia
dal punte di vista tecnico-sanitario che amrninistrativo;

Ritenute che la spesa necessaria per finanziars i1 suddette pregette pue gravare sui fondi ex articolo 36,
comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quindi sull’apposito capitolo 413359 del Bilancie
Regienale — Rubrica Dipartimente Regienale per la Pianificazione Strategiea;

Ritenute ai sensi di quanto previsto dalliart. 6 comma 3 della citata Convenzione di dever impegnare la
sornma eccorrente per la realizzaziene del progette, sul capitolo 413359 del Bilancio Regienale —
Rubrica Dipartimente Regienale per la Pianificaziene;

Visto il D. lgs. n. 33/2013 di rierdine della disciplina riguardante gli ebblighi di pubblicita, trasparenza e
diffusione di infermazieni da parts delle pubbliche amministrazieni;
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Vista

Art. 1)

la L.R. 21/2014 e, in particolare, l’art. 68 recante “Norms in matsria di trasparenza e di pubblicita
dell’attivita amministrativa;

DECRETA

Per ls motivazioni di cui in prsmessa s approvata la cenvenzione sottescritta tra la Regions Sicilia e
l’Ospedale Buccheri la Perla di Palermo per la realizzazions del Pregette ‘Trzciderrze della reazierii
avverse do faririeci (ADR) rzei pezieriri cor: eperire cronies: 0 cirresi do virus dell ’eparire C rrarrori
cor: fermeei ad ezierie aririvirale direrra (DAA): srudie esserwazionale della Rere Sicilia Selezione
Terapia — HCV (RESIST — HCV) ”, che divsnta parts integrante del presents decrste;

Art. 2) Per la realizzazions del progette di cui al1’art. 1 s centestualmente impegnata la somma di €
100.000,00 (ceriromila/00) sul capitolo 413359 del Bilancie Regienale — Rubrica Dipartimente
Regienale per la Pianificazions Strategica;

Art. 3) Con successive prevvedimento, verra dispesta la liquidazione ed il pagamento dell’80% della somma
impegnata di cui all’artico‘.o 2, ai sensi dsll’art. 6 - comma 3 - della Cenvenzione, mediante mandate
sul conto della Tesoreria Unica Regienale in favors dsll’Ospedals Bucchsri la Perla di Palermo; il
restante 20% verra liquidate sole previa rendicontaziene delle spese sostsnute, a conclusions del
Pregetto.

ll presents Decreto vsrra inviato alla Ragionsria Centrale della Salute, sara trasmssso al
Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site istituzienale del1’Assessorato
della Salute e verra pubblicate sulla Gazzstta Ufficiale della Regions Siciliana ai fini
de11’asse1vimento de11’obbligo di pubblicaziene.

Pa‘@"“° 2 3 nu. 2019
11 Respensabile dell’U.O.B. 7.1
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