BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 49 DEL 10 SETTEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1386 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007,ai sensi dell’art.
29,comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002 - Incassi dalle case farmaceutiche ai sensi dell’art. 1, c. 796, lett. g)
della L. 296/06.
PREMESSO
- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con L.R. n. 2
del 19/01/2007;
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10/02/2007 ha approvato il bilancio gestionale per
l’esercizio 2007 ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002;
PREMESSO, altresì
- che l’art. 1 comma 796, lettera g) della Legge 296/2006, stabilisce che per il periodo 1° marzo 2007 - 29 febbraio
2008, limitatamente ad un importo di manovra pari ad 807 milioni di euro, a carico delle aziende farmaceutiche, a carico dei farmacisti e a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico - finanziari per il
Servizio sanitario nazionale, approvate dall’A.I.F.A. e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole
aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima A.I.F.A. la
sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di
cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’A.I.F.A n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall’AIFA per un importo complessivo equivalente a quello
derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L’AIFA delibera entro il
10 febbraio 2007, l’approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1°
marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al
versamento, da parte dell’azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno
2007 e 20 settembre 2007 (cd. pay back);
RILEVATO
* che con determina del 9 febbraio 2007 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2007,
l’A.I.F.A. - Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato l’elenco relativo alle Aziende che si sono avvalse della facoltà di ripianare l’eccedenza di spesa farmaceutica secondo le suddette modalità di pay back con la indicazione
dell’importo della prima rata di versamento per ogni singola Regione;
* che l’importo della prima rata di versamento per la Regione Campania riportato nell’elenco sopra citato
è pari ad euro 7.719.406,78=;
* che l’importo complessivo del versamento per la Regione Campania è stabilito in euro 23.158.220,34 =, risultato ottenuto dalla sommatoria delle tre rate di pari importo;
* che nella medesima determina del 9 febbraio 2007 l’A.I.F.A. ha approvato l’elenco delle confezioni medicinali per le quali le Aziende hanno aderito alla suddetta procedura di pay back;
* che con nota n. 297354 del 30/03/2007 il Settore Entrate e Spese ha comunicato che il tesoriere regionale
ha introitato nel corso del mese di febbraio 2007 la complessiva somma di euro 7.259.482,81= a titolo di versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche per il contenimento della spesa farmaceutica in attuazione dell’art.
1, comma 796, lettera g) della legge 296/2006;
* che con nota n. 388795 del 02/05/2007 il Settore Entrate e Spese ha comunicato che il tesoriere regionale
ha introitato nel corso del mese di marzo 2007 la complessiva somma di euro 112.665,91= a titolo di versamenti
effettuati dalle aziende farmaceutiche per il contenimento della spesa farmaceutica in attuazione dell’Art. 1,
comma 796, lettera g della Legge 296/2006;
* che ulteriori versamenti saranno effettuati a giugno ed a settembre 2007 da parte delle aziende farmaceutiche interessate, fino al sopra citato importo massimo complessivo di euro 23.158.220,34=;
CONSIDERATO
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* che la somma in questione non risulta iscritta nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, né risulta
essere stata iscritta nei precedenti bilanci regionali;
* che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad
adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione
delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
RITENUTO
* che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di Euro
23.158.220,34= nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nella U.P.B. della entrata 11.81.80 denominata Entrate Extratributarie e nella U.P.B. della spesa 4.15.38 denominata Assistenza Sanitaria;
* che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del documento/bilancio gestionale 2007:
* nello stato di previsione della entrata al cap. 2798 di nuova istituzione (U.P.B. 11.81.80) avente la seguente denominazione “Introiti per versamenti in pay back delle Aziende Farmaceutiche in attuazione dell’art. 1,
comma 796, lettera g) della legge 296/2006";
* nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 7324 di nuova istituzione (U.P.B. 4.15.38) avente
la seguente denominazione “Ripiano eccedenza spesa farmaceutica ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera g)
della legge 296/2006";
VISTA la L.R. n. 7/2002;
L’Assessore al Bilancio e l’Assessore alla Sanità PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
- di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, in termini di competenza e di cassa, la somma di euro stabilito in Euro 23.158.220,34= nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007,
nella U.P.B. della entrata 11.81.80 denominata Entrate Extratributarie e nella U.P.B. della spesa 4.15.38 denominata Assistenza Sanitaria;
- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del documento/bilancio gestionale
2007:
* nello stato di previsione della entrata al cap. 2798 di nuova istituzione (U.P.B.) 11.81.80) avente la seguente denominazione “Introiti per versamenti in pay back delle Aziende Farmaceutiche in attuazione dell’art.
1, comma 796, lettera g) della legge 296/2006";
* nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 7324 di nuova istituzione (U.P.B. 4.15.38) avente la
seguente denominazione “Ripiano eccedenza spesa farmaceutica ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera g) della
legge 296/2006";
* di attribuire la responsabilità gestionale dei predetti capitoli al Settore 01 dell’A.G.C. 19;
- di INVIARE il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08 e
19, al Settore 01 dell’A.G.C. 19, al Settore 01 dell’A.G.C. 08, al Settore 02 dell’A.G.C. 08, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Tesoriere Regionale ed al
Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.
Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

