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Rettifica dell'errore materiale presente nella Determina del Direttore Generale n. 897
«Accertomento ai sensi dell'art. 9 bis, commi 3 e 4, del
del 31 maggio 2019 recante
decreto legge del 74 dicembre 2078 n. 735, convefiito dolla Legge 77 lebbraio 2079,
n, 72 recdnte " Disposizioni urgenti in mdterid di sostegno e semplificozione per le
imprese e per lo pubblico amministrozione" »

It

DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia ltaliana del Farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2OO4, n. 245, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della
funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente il "Regolomento reconte norme
sull'orgonizzozione ed il funzionomento dell'Agenzio itoliono del formoco, o normo dell'ort.48, commo
13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificozioni, dollo legqe 24
novembre 2003, n. 326"

;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art.5, comma
2, del decreto legislativo 30 giugno 2071 n. 723, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato Direttore
generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza
17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;
Visto l'art. 9 bis del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla Legge 11 febbraio 2019,
n. 12, recante "Disposizioni urgenti in moterio di sostegno e semplificozione per le imprese e per lo
pubblica omministrozione" e, in particolare, icommi 3, 4 e 5;
Vista la determina del Direttore Generale dell'A|FA n.897 del 31 maggio 2019, pubblicata sul portale
istituzionale dell'Agenzia, recanle "Accertomento ai sensi dell'ort. I bis, commi 3 e 4, del decreto legge
del 74 dicembre 2078 n. 735, convertito dollo Legge 77 febbroio 2019, n. 12 recante "Disposizioni
urgenti in moteria di sostegno e semplificozione per le imprese e per lo pubblico omministrozione";
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Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.35, convertito con modificazloni dalla
Legge 25 giugno 2019, n. 60 secondo il quale "gli effetti previsti dol citoto orticolo 9 bis, commi 5 e 6,
del decreto legge n. 7j5 del 2018, si intendono oltresì prodotti quoloro l'importo di cui ol commo 3 del
medesimo orticolo, computoto ed occertoto oi sensi del commo 4 dello stesso orticolo, risulti versoto
entro il 30 moggio 2019'

;

Vista la determina del Direttore Generale dell'A|FA n. 1150 del 5luglio 2019, pubblicata sul portale
istituzionale dell'Agenzia, recante "Confermo dell'occertamento positivo oi sensi dell'ort.9 bis, commi
3 e 4, del decreto legge del 14 dicembre 2018 n. 135, convertito dollo Legge 77 febbroio 2079, n. 12
reconte "Disposizioni urgenti in moterio di sostegno e semplificazione per le imprese e per lo pubblica
omministrozione", con la quale è stato dato atto che l'accertamento, di cui alla determina n.
897 /2079, è da intendersi positivo ai sensi dell'art. 14 comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.
35, sopra citato;
Rilevata, successivamente, la presenza di un mero errore materiale all'interno della determina n.
897 /2079 che, nella parte in cui ha accertato il versamento, da parte delle aziende farmaceutiche, di
"un volore complessivo pori o 2.379,3 d titolo di ripiono della speso formoceutico per gli onni dal 2073
ol 2017' ha omesso di precisare "milioni di euro" dopo il valore numerico;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla rettifica dell'errore materiale suddetto;
DETERMINA

ART,

1

(Rettifica dell'errore materiale presente nella Determina del Direttore Generale n.897 del 31
maggio 2019 recante «Accertamento ai sensi dell'art.9 bis, commi 3 e 4, del decreto legge del 14
dicembre 2018 n, 135, convertito dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante "Disposizioni urgenti in
mdterio di sostegno e semplificozione per le imprese e per ld pubblica omministrazione"l

1. Al secondo punto del dispositivo di cui alla determina n.897/2079, dopo il periodo "un volore
complessivo pori o 2.379,i" sono inserite le parole " milioni di euro" .

Roma,

lì
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