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lo opportuno o necessario, potranno inviare qualsiasi
comunicazione inerente l’attuazione della presente circolare.
Analogamente, qualora questa Amministrazione
richieda chiarimenti od integrazioni alla documentazione
trasmessa dai comuni, questi dovranno riscontrare la
richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre 15 giorni
dalla ricezione della richiesta.
Considerato che la norma finanziaria regionale, di cui
al comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 15/2008, prevede un limite di impegno decennale a decorrere dall’esercizio finanziario 2009, in ragione delle conseguenti esigenze finanziarie e contabili di gestione della spesa, l’intervento finanziario regionale sarà limitato a detta durata.
Si precisa che il prestito oggetto del beneficio finanziario dovrà essere stipulato con specifico riferimento agli
interventi da realizzare sui beni assegnati al comune per le
finalità indicate dalla legge e che l’importo del prestito
non può superare l’ammontare complessivo delle spese
per gli interventi strettamente pertinenti al programma di
riutilizzo ammesso dalla legge.
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti
ai responsabili del procedimento:
– funzionario direttivo - dott.ssa Emanuela
Santomauro - tel. 0917074716 e mail: e.santomauro@
regione.sicilia.it.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, quale regolare notifica ai
destinatari e resa disponibile nel sito internet di questo
Assessorato.
L’Assessore: VALENTI
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 23 maggio 2014, n. 10.
Circolare esplicativa di applicazione del D.A. n. 834 del
23 maggio 2014, recante “Schede di monitoraggio per la prescrizione di medicinali a base di rosuvastatina e dell’associazione precostituita simvastatina-ezetimibe”.
AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE SICILIANA
ALL’AIOP

AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI
A FEDERFARMA
AD ASSOFARM
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alle schede tecniche dei medicinali, alla nota AIFA di riferimento, nonché alle disposizioni derivanti da provvedimenti nazionali e regionali vigenti.
La compilazione delle suddette schede deve essere
effettuata sia per i nuovi pazienti sia per quelli già in trattamento.
È fatto obbligo alle aziende sanitarie di vigilare sull’applicazione di quanto disposto.
Si richiama, altresì, particolare attenzione da parte dei
medici prescrittori alla sorveglianza ed eventuale segnalazione, secondo la normativa nazionale e regionale vigente,
di tutte le sospette reazioni avverse gravi e non gravi, attese ed inattese.
Di seguito si riportano gli adempimenti da osservare
per la prescrizione e dispensazione dei farmaci in argomento.
Adempimenti dei medici prescrittori
Le schede di monitoraggio possono essere redatte sia
dal medico specialista che dal medico di medicina generale.
Ai fini della validità della scheda di monitoraggio
devono essere debitamente compilati tutti i campi obbligatori.
Ai fini della dispensazione a carico del SSN, tali schede, anche in copia, dovranno essere allegate alla ricetta
SSN o al promemoria.
La durata massima di ciascuna scheda è pari a 12
mesi: eventuali successive prescrizioni richiedono la compilazione di una nuova scheda.
Adempimenti aziende sanitarie provinciali
Le aziende sanitarie provinciali attivano verifiche
mirate delle prescrizioni dei farmaci di cui al D.A. n. 834
del 23 maggio 2014.
Nel caso in cui l’ASP accerti che la prescrizione non
appropriata sia stata effettuata da un medico della propria
azienda procederà all’addebito della stessa.
Nel caso in cui la prescrizione non conforme sia stata
effettuata da un clinico dipendente da un'altra azienda
sanitaria, l’ASP inoltrerà opportuna segnalazione alla
direzione generale dell’azienda sanitaria di competenza
che procederà all’addebito, dandone riscontro.
Nel caso di prescrizione inappropriata effettuata su
indicazione dello specialista condivisa da un medico di
medicina generale, ai sensi dell’art. 9, comma 15, della
legge regionale n. 12/07, l’importo sarà ripartito in egual
misura tra i due medici.
La presente circolare sarà trasmessa alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Il decreto assessoriale n. 834 del 23 maggio 2014, ai
fini del monitoraggio e controllo dell’appropriatezza prescrittiva della prescrizione a carico del SSR di medicinali
a base di rosuvastatina e dell’associazione precostituita
simvastatina-ezetimibe, ha introdotto un’apposita scheda
di monitoraggio in coerenza ai criteri di appropriatezza, (2014.23.1484)102

L’Assessore: BORSELLINO
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o
nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 14 aprile 2014.
Approvazione del programma regionale per la sicurezza, appropriatezza e gestione complessiva della terapia antitumorale.
Nell’allegato al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 20 del 16 maggio
2014, la tabella relativa al “Gruppo di lavoro strategico”, pag. 15, deve intendersi sostituita dalla seguente:

Gruppo di lavoro strategico
NOME

COGNOME

VINCENZO
GIUSEPPE
ROBERTO
FRANCESCO
GIUSEPPINA
GIUSEPPE
GIUSEPPE
MAURIZIO
FRANCO
IGNAZIO

ADAMO
ALTAVILLA
BORDONARO
DI RAIMONDO
FASSARI
GIAMMANCO
GRECO
MUSSO
RAPISARDA
TOZZO

GIUSEPPE
GIOVANNI

MUROLO
DE LUCA

(2014.24.1507)102

RUOLO

CITTÀ

COORDINATORE REGIONALE AIOM
CONSIGLIERE NAZIONALE AIOM
DIRETTORE UOC ONCOLOGIA ARNAS GARIBALDI
COMITATO NAZIONALE SIE
COORDINATORE SIFO
DIR. SANITARIA DI PRESIDIO
CITTADINANZA ATTIVA
DELEGATO REGIONALE SIE
SEGRETARIO NAZIONALE SIFO
DIRIGENTE GENERALE DASOE
ASSESSORATO SALUTE
SERVIZIO 5, DASOE ASSESSORATO SALUTE
SERVIZIO 5, DASOE ASSESSORATO SALUTE

MESSINA
MESSINA
CATANIA
CATANIA
CATANIA
CATANIA
CATANIA
PALERMO
CATANIA

PALERMO
PALERMO
PALERMO

