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REPUBBLICA ITALIAIM
REGIONE SICILIANA
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Piamflficazione Strategica

IL DIRIGENTE del SERVEZIO

Pay Back anno 201 9 — euro 2. 513.353, 61
Accertaviento, riscossione e versamento capitoio 3665 — capo 21'

lo Statute della Regiene Siciliana; .
la legge n.833/78 e s.n1.i. di istittizione del Servizie Sanitarlo Nezienale;
il D.P. Regionale 28/02 / 1979, 11.70, che approve. i1 teste unico delle leggi
su1l’ordina1nento del geverne e del1’amn1inistrazione della Regione Siciliana;
il Decreto Legislative 30 clicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decrete Le-
gislative 7 dicembre 1993, 11.517, sul rierdino della clisciplina in materia senitaria, e
successive medifiche ed integrazieni;
la Leggc Regienale 3 nevembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmaziene
sanitaria e cli rierganizzezione territoriale clelle unite sanitarie locali;
la legge regionale 15 Maggie 2000 n.10 e s.n1.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.n1.i. di rlerdino del sistema sanitarie in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
i1 Titele ll del decrete legislative 23 giugno 2011, n. 118 e successive meclifiche ed in-
tegrazioni recante “Disposizioni in maieria di arvionizzazione ciegli schemi contabili e
degii schemi cii biiancio delle Regioni, ciegli enti iocali e dei lore organismi, a norma degli
articoii 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, ii. 42”;
l’art. 47, comma 12, della legge regienale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decor-
rere dali’1 genriaio 2014, sono recepite v,eii’ordinamenio contabile della Regions sicilia-
na ie disposizioni conteniite nei Titele Ii dei ciecreto legislative 23 givgno 201 1, n. I18 e
successive modifiche ea‘ integrazieni”;
la Delibera cli Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decrete Legislative 23 giagrio
201 1, 11.118, articolo 20 — Perimetrazione eriiraie e uscite relative al finanziarnente- del
servizio sanitario regionaie” e successivi decreti del Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, 11.12 — Regolainento di attuaziene del Titele II della Legge
Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 _“RimoduIazione degli assetti organizzativi dei Dipar-
iimeriii regionaii cii cui alfarticoio 49, comma 1', della l.r. 7 maggio 2015, n. 9. Modifica
del D.P.Reg. 18 gennaio 201' 3, n.6 e s. m.i. ”;
1’articole 1, comma 796, lett. g) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.n1.i. che pre-
vede, la pessibilita per le eziende farmaceutiche cli chiedere al1’Agenzia Italiana del
Farmaco (MFA) la sospensione, per i prepri farmaci, della ulteriore misura cli centeni-
mento della spesa fannaceutica, con ricluziene del 5“/.1 clei prezzi, cii cui alla Delibera
dell’AIFA n. 26 del 2'7/9/2006, purché si irnpegnino a versare a favere delle regioni in-
teressate gli ilnperti indicati nelle tabelle di equivalenza;
la legge regionale 22 febbraie 2019, n.2 “Bilancio a"i previsione della Regione per il tri-
ennio 2019 —- 2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regiene siciliana n.9 del
26 febbre.-lo 2019 - Supplemento Orclinario;
la Delibera della Giunta Regionale 11.75 del 26 febbraio 2019 ”Biiaricio di previsione
della Regions Siciiiana 2019/2021', Decreto iegisiativo 23 giagno 201' 1, 1'1. 1 18, Ailegato
4/ 1 - 9. 2. Approvazione ciei Decumento tecriico di accompagnamento, Biiancio firiarizia-
rio gestienale e Piano degii ina'icatori”;
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VISTI i Decreti Dirigenziali con i quali seno state gia accertate sul capitolo di entrata 3665
“Qvore a destinazione vincolala degli imporri dovvri dalle aziendefarmacevtiche che hamio aderito alle
dispesizioni di ciii all’ari.l, comma 796, Jar. G, della legge 296 del 27/12/2006 (PAY BACK)” -—- capo
21 - in conto competenza, esercizio finanziarie 2019 complessivi euro 14-.650.191,87,
come di seguito indicate:

1- 7
ops 0.409 del 10/03/2010 1-53-'1 44133 7_
cos 0. 001 17/04/2019 2.588.110, 76
0,05 0.1 020 001 30/05/2010 I.l25.47-4,12
DDS H.151] del I 7/07/2019 1.527..-W79
DDS "-03.05? 4?? 31/0.7/ZN? p I.459.309,l5

I DDS n. l_7l_2gdel 09/08/2019 ,0. 304.203, 70
Igggfefagle somme accertate 14.650..l91,87

RILEVATE dal sisterna informative (SIC) che l’a1'n1nonta1"e dellc quietanze pervenute nella Cassa
Regionale alla data del 04/09/2019 sul capitelo di entrata 3665 — capo 21 — in conto
cempetenza, esercizio provvisorio 2019, risultano pari ad cure 17.163.54-5,48 avente
per oggette “Quote a desiinazioiie vincolata degli im.,0ort"i dovvii dalle aziencie f(11"??IClC€1Ll-
iiche che hanno aderiio alle disposizioni di cui all ’arl. I , comma 796, lett. G, della legge
296 del 27/ 12/2006 (PAYB/lCK)” da parte dell’AIFA;

RAVVISATO che risultano, pertanto, da accertare riscuotere e versare -senime per euro
2.513.353,61 [17.163.545,48 — 14.650.191,87);

VISTO 1’articolo 20 del Decrete Legislative 23 giugno 2011, n. l 18 “Disposizioni in materia cli
armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , clegli enti
locali e clei lore organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, ii. 42”;

RITENUTO di dever precedere per l’esercizie 2019 all’accertarnento, riscossione e versanlento del-
la sornma di euro 2.513.353,61;'

VISTO 1’ar1:. 68 della legge regienale 12/08/2014, n. 21 e s.n1.i.;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni e 1e firialita descritte in prcmessa e accertato, riscosse e versate l’in1porte di eu-
ro 2.513.353,61 sul capitelo di entrata 3665 “Quote a destinazione vincolata clegli importi dovuti
clalle aziencle farmaceutiche che harmo aderiio alle ciisposiziorii di cui all ’art.1', comma 796, left. G,
della legge 296 del 27/ I2/2006 (PAYB/lCK}” -—- codice SIOPE E.2.01.03.02.005 — cape 21 — del
Bilancie della Regiene Siciliana per Pesercizio finenziario 20 19.

ll prevvedimento e trasmesse al Responsabile del precedinlento di pubblicazione dei contenuti sul
site istituzionale, a fini clell’assolvirnento c1ell’obblige di pubblicazione on line, e inviate alla Regio-
neria Centrale cli questo Assessorato per il centrollo cli cempetenza.
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