C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

40

19-7-2019 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

va vigente in materia di “Registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza
regionale e provinciale”.
3. Il dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è autorizzato all’avvio
delle attività di rilevazione propedeutiche all’istituzione
del Registro.
Art. 2

1. È istituito l’Osservatorio regionale per la Sclerosi
multipla, con la seguente composizione:
- dirigente del servizio “Programmazione ospedaliera”
presso il Dipartimento pianificazione strategica;
- dirigente del servizio “Farmaceutica” presso il
Dipartimento pianificazione strategica;
- un rappresentante del Centro regionale di farmacovigilanza presso il servizio 7 “Farmaceutica” del
Dipartimento pianificazione strategica;
- dirigente del servizio “Programmazione territoriale”
presso il Dipartimento pianificazione strategica;
- dirigente del servizio “Osservatorio epidemiologico”
presso il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
- dott. Edoardo Sessa, IRCSS Centro neurolesi Bonino
Pulejo di Messina;
- dott. Davide Maimone, Centro Sclerosi multipla
AORS Garibaldi Catania;
- dott. Salvatore Cottone, direttore UOS
Neuroimmunologia AOOR Villa Sofia Cervello di Palermo;
- prof. Giuseppe Salemi, Centro Sclerosi multipla
A.U.O. Policlinico “P. Giaccone” di Palermo;
- dott. Sebastiano Bucello, Centro Sclerosi multipla
P.O. Muscatello Augusta (SR);
- prof. M. Alberto Battaglia, presidente (FISM)
Fondazione italiana Sclerosi multipla o suo sostituto;
- sig. Angelo La Via, AISM Sicilia;
- dott.ssa Caterina Micalizzi, AISM Sicilia;
- il coordinatore regionale pro-tempore della Società
italiana di neurologia, o suo delegato;
- sig. Stefano Campo, funzionario direttivo del servizio
4 “Programmazione ospedaliera” presso il Dipartimento
pianificazione strategica, con funzioni di segreteria.
2. Per l’approfondimento di tematiche specifiche, la
Commissione regionale Sclerosi multipla può avvalersi
della consulenza di figure professionali operanti nel
Sistema sanitario regionale o in altre istituzioni e tavoli
tecnici già operanti su materie correlate.
3. E’ soppressa la Commissione regionale per la
Sclerosi multipla di cui all’art. 4 del decreto assessoriale n.
1450/2014.
Art. 3

1. Sono compiti dell’Osservatorio regionale:
a) programmazione e coordinamento di tutte le attività
della rete con funzione di analisi e valutazione del relativo
funzionamento nonché di proposizione di eventuali interventi e/o progetti di consolidamento, qualificazione, sviluppo della stessa rete, anche con riferimento alla formazione
degli operatori ed all’informazione e coinvolgimento dei
pazienti e della relativa Associazione di rappresentanza;
b) revisione e periodico aggiornamento del documento tecnico approvato con il decreto assessoriale n.
1450/2014 - Percorso diagnostico terapeutico assistenziale
(PDTA) integrato per la Sclerosi multipla - in coerenza con
l’evoluzione scientifica, sanitaria, sociale del settore nonché con l’assetto della rete ospedaliera e l’evoluzione delle
politiche e programmi regionali;
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c) valutazione dello stato di implementazione del
PDTA per la S.M. nelle aziende del S.S.R.;
d) supporto, promozione e coordinamento alle attività
di applicazione del PDTA per la S.M. nelle aziende del
S.S.R.;
e) individuazione e definizione degli indicatori di
monitoraggio del PDTA e analisi dei flussi dei dati relativi
agli stessi, anche con riferimento ai dati provenienti dal
citato Registro;
f) fornire pareri in ordine ai farmaci per il trattamento
della S.M.
2. Nessun compenso è dovuto ai componenti
dell’Osservatorio ad eccezione dei rimborsi, se e in quanto
dovuti, per le spese sostenute per le trasferte necessarie
alla partecipazione ai lavori, che rimangono a carico delle
amministrazioni di appartenenza.
Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale e al reponsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.
Palermo, 21 giugno 2019.
RAZZA

(2019.26.2049)102

DECRETO 26 giugno 2019.
Abrogazione della Scheda di monitoraggio per la prescrizione di medicinali a base di N-3 PUFA.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario regionale;
Visto 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;
Visto l’art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997, il
quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie
locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare
un’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse attraverso un’analisi sistematica dei dati
concernenti le attività ospedaliere e le attivita relative agli
altri livelli di assistenza e i relativi costi;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;
Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui Livelli essenziali
di assistenza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 65 del 12 marzo 2017;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, l’articolo 1, commi 181 e 183;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino
del Servizio sanitario regionale;
Vista la nota AIFA 94 di cui alla determina n. 1081/13
che ha definito gli ambiti di rimborsabilità dei medicinali
a base di N-3 PUFA nella prevenzione secondaria nel
paziente con pregresso infarto miocardico;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del
28 ottobre 2013, che dà mandato all’Assessore di adottare
specifiche schede per la prescrizione per le classi di farmaci al fine di migliorare il monitoraggio ed il controllo dell’appropriatezza prescrittiva;
Visto il D.D.G. n. 203/15, con il quale è stato introdotto
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l’obbligo di compilazione della scheda di monitoraggio
per la prescrizione dei medicinali a base di N-3 PUFA;
Preso atto della raccomandazione EMA/186168/2019,
con cui il CHMP ha concluso che “il rapporto
rischio/beneficio di questi medicinali nel prevenire la recidiva di malattie cardiache o ictus sia negativo”;
Vista la determina n. 999 del 14 giugno 2019, con la
quale l’Agenzia ha provveduto all’abolizione della nota 94
di cui alla determina n. 1081 del 22 novembre 2013;
Preso atto che, ai sensi della determina sopra riportata, l’AIFA ha modificato la rimborsabilità dei medicinali a
base di N-3 PUFA, abrogando la nota 94 e stabilendo che
“l’indicazione terapeutica autorizzata nella prevenzione
secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico
non è rimborsata dal SSN”;
Ritenuto pertanto di dover abrogare la scheda di
monitoraggio per la prescrizione a carico del SSR dei
medicinali a base di N-3 PUFA;
Visto il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare,
l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell’attivita amministrativa”;
Decreta:
Art. 1

È abrogata la scheda di monitoraggio per la prescrizione a carico del SSN dei medicinali a base di N-3 PUFA,
introdotta con il D.D.G. n. 203/15, in quanto l’indicazione
terapeutica autorizzata nella prevenzione secondaria nel
paziente con pregresso infarto miocardico non è rimborsata dal SSN.
Art. 2

Le strutture sanitarie si devono impegnare ad adottare
i provvedimenti necessari volti a controllare l’appropriatezza prescrittiva e l’andamento della spesa dei farmaci
ipolipemizzanti.
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Vista l'Intesa Stato-Regioni del 23 dicembre 2015 e il
conseguente Accordo che inserisce il Piano di prevenzione
fra le linee programmatiche dei Progetti obiettivo di Piano
sanitario nazionale 2015;
Visto il D.A. n. 351 dell'8 marzo 2016, con il quale è
stato adottato il nuovo Piano regionale della prevenzione
2014-2018;
Vista la nota prot. n. 31379 del 6 aprile 2016 "Avvio
programmazione attività per l'anno 2016", con cui si individua l'implementazione dei programmi di screening fra
le linee principali di intervento dell'Amministrazione;
Visto il D.A. n. 733 del 24 aprile 2018, con il quale il
Piano regionale della prevenzione 2014-2018 viene rimodulato e prorogato al 31 dicembre 2019;
Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, come rinnovato il 29 luglio
2009, successivamente in data 8 luglio 2010 e da ultimo il
21 giugno 2018;
Visto l'Accordo integrativo regionale di assistenza primaria, reso esecutivo con D.A. n. 2151 del 6 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 15 ottobre 2010, ed, in particolare, l'art. 2
"Governo clinico" il quale, al punto 1, prevede la partecipazione del medico di medicina generale alle attività di
screening regionale;
Vista la circolare n. 18 del 4 ottobre 2018
"Potenziamento degli screening oncologici" che stabilisce,
fra l'altro, che " ... Occorrerà quindi recuperare la partecipazione attiva e consapevole del MMG ai programmi organizzati di screening inducendoli a consigliare ai propri
assistiti la partecipazione allo screening presso la struttura pubblica ... ";
Considerato che in data 5 giugno 2019 tra
l'Assessorato regionale della salute e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di medicina generale FIMMG e
SNAMI è stato sottoscritto un accordo relativo ai programmi di screening;
Ritenuto di dover approvare con atto formale il suddetto accordo;
Decreta:
Art. 1

Art. 3

È approvato l'accordo relativo ai programmi di screeIl presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti- ning sottoscritto in data 5 giugno 2019 tra l'Assessorato
tuzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento regionale della salute e le organizzazioni sindacali di
medicina generale FIMMG e SNAMI, che si allega al predell’obbligo di pubblicazione.
sente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Palermo, 26 giugno 2019.
LA ROCCA

(2019.26.2028)102

DECRETO 3 luglio 2019.
Accordo regionale relativo ai programmi di screening.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo
n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal
D.L.vo n. 229/99;
Vista l'Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014, con
la quale si prevedono le attività del nuovo Piano nazionale
della prevenzione 2014-2018;

Art. 2

Le risorse economiche di cui al predetto accordo trovano capienza nella quota attribuita alle Aziende sanitarie
provinciali con l'assegnazione del fondo sanitario regionale per quanto concerne la quota già prevista dall'Accordo
regionale approvato con D.A. n. 2151/2010, nonché per la
quota ulteriore a valere sui fondi di PSN del Piano regionale di prevenzione.
Art. 3

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della pubblicazione on line, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 3 luglio 2019.
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