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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

UASSESSORE

Modifica del Nucleo Tecnico per la verifica dell'attuazione degli adempimenti previsti dal
D.A. n. 540/14 recante “Misure volte a promuovere l'utilizzo dei Farmaci Originatori o
Biosimilari a minor costo di terapia”

Visto
Visto
Vista
Visto

Visto

Visto

Visto

Visto
Visto

Visto
Visto
Visto

Visto
Vista

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge 23 dicembre 1978, n.833;
la legge regionale n. 6/81;
il D.Lvo n.502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma
dell°art.1 della legge 23 ottobre 1992 n.421, e successive modificazioni e integrazioni;
il D.M. 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Serie Generale n.7 del 10 gennaio 2001, di revisione delle “note” e s.m.i.;
l°Art.8 lettera a) della Legge 405/2001 che dà facoltà alle Regioni di stipulare accordi con le
associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private finalizzati a consentire agli assistiti
di rifomirsi dei medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, anche presso
le farmacie predette;
la Legge Regionale 2 maggio 2007, n. 12 e, in particolare, l°articolo 9, comma 15 della
Legge medesima;
l°articolo 11 della citata L.R. n. 12/07;

il D.A. n. 2205 del 17 ottobre 2007 che identifica nei medicinali a base dei principi attivi
inclusi nel PHT (Prontuario della Distribuzione Diretta per la Continuità Assistenziale
Ospedale - Territorio) di cui alla determinazione AIFA del 29.10.2004 pubblicata sul S.O. n.
162 alla G.U. n.259 del 4.11.2004 e successive modifiche ed integrazioni, quelli indicati
nell°a1ticolo 11 della L.R. n.12/07;
la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del Servizio Sanitario Regionale;
il patto per la Salute 2010 - 2012 di cui all'intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009;
il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
il D.Lgs n. 33/2013;
l°Art. 68 della L.R. n. 21/2014 “Obbligo di pubblicazione, per esteso, di tutti i decreti
dirigenziali e di tutti i decreti presidenziali ed assessoriali”;
il D.A. n.14-45 del 12 settembre 2014 recante Istituzione del Nucleo Tecnico per la veri ca
dell 'attuazione degli adempimenti previsti dal D./fl. n. 540/14 recante “Misure volte a
promuovere l 'utilizzo dei Farmaci Originatori o Biosimilari a minor costo di terapia”;

Considerato che il Dr. Carmelo Iacono, individuato quale Componente del Nucleo Tecnico, è stato
successivamente nominato Direttore Generale dell°ASP di Caltanissetta;
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Ritenuto di dover sostituire il Dr. Iacono, dovendo altresì mantenere, all°interno del Nucleo
Tecnico, la figura dell°esperto oncologo;

Viste le specifiche competenze in materia del Dr. Francesco Verderame, dell°U.O. di Oncologia
Medica dell°A.0.0.R. “Villa Sofia - Cervello” _

DECRE TA

Art.1) Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono confermate, è nominato quale
Componente del Nucleo Tecnico per la verifica deIl°attuazione degli adempimenti previsti
dal D.A. n. 540/14 il Dottore Francesco Verderame, U.O. di Oncologia Medica
dell°A.0.0.R. “Villa Sofia - Cervello”.

Art.2) Il presente Decreto sarà trasmesso alla GURS per la pubblicazione e avrà efficacia a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana. I

Art.3) Il presente Decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell°obbligo di
pubblicazione.

Art.4) Nessun compenso a carico del bilancio regionale è dovuto al Componente del Nucleo
Tecnico sopra indicato per Pespletamento di tale attività; le spese inerenti i rimborsi di
missione restano a carico delle Amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Palermo lì,

_/
Il Respon 9- "= c ~ l Servizioft .Dr. 0o Prestl .

Il Dirigente Generale
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