
DELIBERAZIONE N° /i 4 ^ |
sedutadel2 g qic. 2015

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA

PERSONA

DIPARTIMENTO

OGGETTO RIMODULAZIONE DELL'ACCORDO DI CUI ALLA D.G.R. 362/2013 SOTTOSCRITTO TRA REGIONE

BASILICATA - FEDERFARMA REGIONALE E ADF REGIONALE -PER LA DISTRIBUZIONE PER

CONTO DEI FARMACI A/PHT E PER LA EROGAZIONE PRESIDI PER DIABETICI

Relatore ASSESSORE DIPARTIMENTO
POLITICHE DELLA PERSONA / , i^

La Giunta, riunitasi ilgiomo2 9 DIC- 2015 alleore ^A i\ »1 -> nella sede dell'Ente,

Presente Assente

1.

2.

Maurizio Marcello PITTELLA

Flavia FRANCONI

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

Componente

y

X

3.

4.

5.

Aldo BERLINGUER K

Luca BRAIA

Raffaele LIBERALI
|

—

- - - ; - —
,

Segretario: aw. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5

e di N° 2 allegati

pagine compreso il frontespizio

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

O Prenotazione di impegno N° Missione.Programma Cap. pere

O Assunto impegno contabile N°

Esercizio per€

Missione.Programma Cap.

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ® integrale O per estratto
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VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante: " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche Amministrazioni";

VISTE
> la L.R. 02.03.1996 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Riforma

dell'organizzazione aniministrativa regionale";
> la L.R. n. 34/2001 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata
> la L.R. 1.7.2008 n. 12 e s.mi. riguardante il Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio

Sanitario Regionale
> le deliberazioni della Giunta Regionale: 13 gennaio 1998 n. 11 (individuazione degli atti di

competenza della Giunta) e 13 dicembre 2004 n. 2903 ( disciplina dell'iter procedurale delle
proposte di deliberazione della Giunta), nonché la D.G.R. n. 539/08di modifica della D.G.R. n.
637/06;

> la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 avente come oggetto: "Denominazione E Configurazione Dei
Dipartimenti Regionali Relativi Alle Aree Istituzionali "Presidenza Della Giunta" E "Giunta
Regionale";

> la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015, Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della presidenza della giunta e della giunta regionale,
modifiche alla DGR n. 694/14";

> la D.G.R. n. 691 del 10/06/2014 "DGR n. 689/2015. Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei
dipartimenti delle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale", affidamento
incarichi dirigenziali";

> L.R. n. 4 del 27.1.2015 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2015";
> L.R. n. 5 del 27.1.2015"Legge di Stabilità Regionale 2015"
> L.R. n. 6 del 27.1.2015 "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017"
> D.G.R. n. 114 del 3.2.2015 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,

tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del "Bilancio di
previsione pluriennale per il triennio 2015-2017"

> L.R. n. 34 del 13 agosto 2015 - "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata"

> D.G.R. n. 1108 del 31 agosto 2015 - Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017. L.R. n. 34 del 13/8/2015. Approvazione della
ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie e delle missioni, programmi e
macroaggregativariati.

RICHIAMATI

> La D.G.R 2001 del 3/9/2004;
> la DGR 362 del 4/4/2013 "Appettatone schema di Accordo da sottoscrìversi tra Regione Basilicata -

Federfarma Regionale eADF regionale - Distribuzione per Conto dei Farmaci PHT eper la erogatone
presidiper diabetici'';

> la Legge Regionale 17/2011 art. 15 comma 1, circa l'obbligo della prescrizione farmacologica,
su ricettario SSN, da parte dei medici specialisti delle Aziende Sanitarie edOspedaliere

> la D.G.R. n. 968 del 05/07/2011 "Assistenza Sanitaria Integrativa direttiva vincolante",
successivamente integrata e modificata DGR1665/2011;

> ilD.L. n. 95 del 6/7/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 7/8/2012
> la L. 190 del 23/12/2014;
> l'intesa tra Governo , Regioni e P.A. di Trento eBolzano del 26/2/2015 Rep. 38/csr;
> l'intesa tra Governo , Regioni ePA. di Trento eBolzano del 2/7/2015 Rep. 113/csr;

PREMESSO CHE
l'Accordo, di cui alla DGR 362/2013, per la distribuzione per conto (DPC) dei farmaci di cui al
A/PHT regionale eper la dispensazione dei presidi per diabetici, stipulato in data 05/04/2013,
tra Regione Basilicata, Federfarma Regionale eADF scade il 30/4/2016;

TENUTO CONTO CHE
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> che laL. 135/2012, nonché la legge di stabiUtà 190/2014 e le successive intese del 26/2/2015 e
2/7/2015 hanno dato indicazioni precise alle Regioni in materia di razionalizzazione della spesa
sanitaria;
il succitato accordo di cui alla DGR 362/2013 all' art.7 - Disposizioni finali recita: " In
caso di emanatone di norme legislative o regolamentari, nonché di provvedimenti amministrativi incidenti sul
contenuto dellAccordo, lo stesso dovrà essere opportunamente modificato ed integrato... ";

la nota del 3/12/2015. prot. n. 254009/13A2 inviata ai Presidenti di FEDERFARMA di
Potenza e Matera, con la quale si convocavano le parti ad avviare la sessione negoziale della
rimodulazione dell' Accordo vigente per la distribuzione per conto (DPC) dei farmaci di cui al
PHT regionale e per la dispensazione dei presidi per diabetici, in ottemperanza alle intervenute
nuove disposizioni normative sopracitate;
il verbale del 18/12/2015 dove le parti, Regione Basilicata e FederFarma regionale, hanno
concordato la rimodulazione dell'accordo vigente inerente l'onere distributivo da riconoscere
alle farmacie convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale per la distribuzione dei Farmaci
A/PHT in distribuzione per conto (DPC) e per la erogazione dipresidi per diabetici ;
il verbale del 22/12/2015 dove le parti, Regione Basilicata e ADF regionale, hanno
concordato la rimodulazione dell'accordo vigente inerente l'onere distributivo da riconoscere ai
distributori intermedi regionali (ADF) per la distribuzione dei Farmaci A/PHT in distribuzione
per conto (DPC);

VISTI

>

ATTESO CHE
nell'ambito della sessione negoziale, di cui ai succitati verbali, le parti, per addivenire ad un
nuovo Accordo, hanno concordato quanto segue:

> l'onere distributivo da riconoscere alle farmacie pubbliche e private convenzionate col SSR per
il servizio didistribuzione per conto (DPC) dei farmaci inclusi negli appositi elenchi regionali ed
aziendali è stabilito come segue:
- per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., superiore a € 280.000,00 un onere pari

a € 4,00 più IVA per ogni pezzo dispensato;
per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., compreso tra € 180.000,00 e €
280.000,00 un onere paridi € 5,00più IVA per ognipezzo dispensato;

- per le farmacie con un fatturato inregime di S.S.N., inferiore a€ 180.000,00, un onere pari a
€ 6,00più IVA per ogni pezzo dispensato;

- per l'Associazione Distributori Farmaceutici (ADF) l'onere distributivo riconosciuto è pari
ad€ l3o a confezione più IVA;

> l'erogazione presidi per diabetici (strisce, siringhe, aghi monouso e lancette) resta affidata alle
farmacie convenzionate e le parti concordano di fissare per ciascun presidio un prezzo di
riferimento oltre IVA da corrispondere alle farmacie cosi definito:

PRESIDIO FATTURATO SSN >

180.000 euio

FATTURATO SSN

< =180.000 euro

Strisce €0,55 €0,65

Siringhe €0,10 €0,10

Aghi monouso €0,15 0,15

Lancette 0,10 0,10

che il punto d) Art. 2- Farmaci del PHT regionale in DPC del precedente accordo di cui alla DGR
362/2013 viene così modificato: "sono esclusi dall'accordo i farmaci A/PHT regionale con un
prezzo alpubblico inferiore a 27 euro compreso IVA":
la validità del nuovo Accordo è di anni uno a decorrere dal 1° gennaio 2016 nelle more della
ridefinizione dell'intero assetto del sistema sanitario regionale, di cui alla LR26.11.2015 n.53;-.
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RITENUTO dover riconfermare le parti del precedente accordo di cui alla DGR 362/2013 non
modificate dalla presente rimodulazione dell'accordo medesimo;

DATO ATTO che la rimodulazione prevede il riconoscimento del prezzo di riferimento per 1presidi
per diabetici e che pertanto per essi non sarà più definito un prezzo nel listino dell'Assistenza
Sanitaria Integrativa (ASIR) regionale;

RITENUTO PERTANTO
> di modificare l'accordo di cui alla DGR 362/2013 siglato in data 5/4/2013 come sopra esposto

concordemente ai verbali dei giorni 18 e 22 dicembre 2015 di cui si prende atto con il presente
provvedimento;

Suproposta dell'Assessore al ramo

DELIBERA

Per quanto in premessa, che si intende integralmente riportato e trascritto

1. DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE i verbali dei giorni 18 e 22 dicembre 2015
sottoscritti dalla Regione Basilicata rispettivamente con Federfarma di Basilicata e
l'Associazione Distributori Farmaceutici, allegati alla presente deliberazione, che modificano ed
integrano l'accordo di cui alla DGR n.362/2013 ei cui contenuti sono riportati nelle premesse
al presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO che la validità del nuovo Accordo è di anni uno a decorrere dal 1° gennaio
2016 nelle more della ridefinizione dell'intero assetto del sistema sanitario regionale, di cui alla
LR 26.11.2015 n.53;

IL RESPONSABILE P.O.
IL DIRIGENTE

Tutti gli atti ai quali èfatto riferimento nella premessa enel dispositivo della deliberazione sono depositati
presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

DIREZIONE GENERALE

ACCORDO TRA LA REGIONE BASILICATA

e

FEDERFARMA REGIONAT.F

PERLA DISTRIBUZIONE PER CONTO DET FARMACI A/PHT E PER T.A
EROGAZIONE DI PRESIDI PER DIABETICI

In data 18 dicembre 2015 presso il Dipartimento Presidenza della Giunta - Ufficio di Presidenza,
facendo seguito ai precedenti incontri dei giorni 9 e 17 dicembre 2015, relativi alla
RIMODULAZIONE dell'Accordo tra Regione Basilicata - Federfarma Regionale - per la
distribuzione per conto dei farmaci A/PHT e per la erogazione di presidi per diabetici già
approvato con D.G.R. 362 del 4/4/2013 esottoscritto in data 5/4/2013 sono presenti:

• Per la Regione Basilicata:
- l'Assessore del Dipartimento Politiche della Persona prof.ssa Flavia FRANCONI
- il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona ing. Donato PAFUNDI
- Il Direttoredell'U.O Farmaceutica Territoriale dell'ASP dott. Antonio CARRETTA

• Per Federfarma Basilicata

- Dott. Antonio GUERRICCHIO
- Dott. Franco CAIAZZA

- Dott.ssa Guglielma PUNZI
- Dott. Antonio GRASSANO

Premesso che negli incontri dei giorni 9 e 17 dicembre uuss, si è tenuta una approfondita disamina
sulle tematiche oggetto dell'accordo e dopo la più ampia discussione , le parti qui convenute,
concordano quanto di seguito riportato:

1) DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI FARMACI A/PHT (DPC): le parti, nel
confermare il ruolo rilevante delle farmacie convenzionate nella dispensazione dei farmaci
sul territorio e nella informazione agli assistiti volta a migliorare l'efficacia e la qualità del
Servizio Sanitario pubblico, così come previsto dalla vigente normativa, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza (LEA), rimodulano l'accordo di cui alla DGR 362/2013,
riconoscendo un onere distributivo alle farmacie convenzionate, pari a:

- per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., superiore a€ 280.000,00 un onere pari a
€ 4,00 più IVA per ogni pezzo dispensato;

- per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., compreso tra € 180.000,00 e €
280.000,00 un onere pari di € 5,00 più IVA per ogni pezzo dispensato;

- per le farmacie con un fatturato in regime di S.S.N., inferiore a€ 180.000,00, un onere pari a
€ 6,00 più IVA per ogni pezzo dispensato;

Sono esclusi dal presente accordo ì farmaci del PHT regionale con un prezzo al pubblico inferiore a27
euro compreso IVA.



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

DIREZIONE GENERALE

affid^ES11Df PER DIABETICI (strisce, siringhe, aghi monouso elancette) l'erogazione resta
3a,77. tarmacie convenzionate e le parti concordano di fissare per ciascun presidio un

prezzo di riferimento oltre IVA da corrispondere alle farmacie cosi definito:

Aghi monouRn

Lancette

FATTURATO SSN

> 180.000 euro

€0,55
€0,10
€0,15
0,10

FATTURATO SSN
< =180.000 euro

€0,65
€0,10

0,15
0,10

Si «conferma, concordemente al precedente accordo, che:
p esatta composizione del fatturato SSN, cui fare riferimento per l'individuazione
e onere da riconoscere alle farmacie il fatturato a cui fare riferimento è quello riferito

ali anno precedente della farmaceutica convenzionata, decurtato dell'IVA, degli sconti e
della compartecipazione alla spesa sul prezzo di riferimento (farmaci equivalenti) edel ticket

In caso di tmzZlT ^ ^ Cak°lat° èvalevole sol° Per*P168*1* Acc0rdo",• • • . c ^ norme legislative o regolamentari nonché di provvedimenti amministrativi e
cu innovazioni farmaceutiche e tecnologiche incidenti sul contenuto del presente accordo, Io stesso
aovra essere opportunamente m^Hif; * j •La Reeion ' a m°aihcato ed integrato.
«Min»^ 9nì a ^S"*.*" af&°ntare con urgenza, in incontri da programmare già nel prossimo mese di
gennaio ,>U16 le tematiche di carattere generale dell'intero sistema delle farmacie territoriali ed il ruolo
Nelle IT ?rTr<^Matem" Samt^° "ffonalcn« «TTtr rlude^210ne all'intero assetto del sistema sanitario regionale, di cui alla LR 26.11.2015
n.^, stabilisce che ùpresente Accordo avrà validità di un anno adecorrere dal 1° gennaio 2016.

Per la Regione Basilicata: i
- prof.ssa Flavia FRANCONI

- ing. Donato PAFUNDl

- dott. Antonio CARRETTA

• PerFederfarma Basilicata

- Dott. Antonio GUERRICCHIO

- Dott. Franco CAIAZZA

- Dott.ssa Guglielma PUNZI

- Dott. Antonio GRASSANO



RLGiOXL BASILICATA
DIPARTIMI-Ni'O POLITICHE DZUA PERSONA

oiRi:/i(i\r-.GE\T:R.uE

ACCORDO TRA LA REGIONE BASILICATA

ASSOCIA^IQNELmSTR^ FARMACEUTICI REGIONALR

PERLA DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI FARMAO A/PHT

hi J.ìm 22 dicembre :<U5 pre**. il Dmanuncnro Politiche della Persona - Direzione Generale, e
*r:ua convoca i Vs^-.cia/i.).u- Durributon hirmaceuòci (ADF) r.ipprvs«itata dai doti. Michele
•Mon,, ferente re^.nnle. net discutere la B'MQffllLA^lÓÈflE dell'Accordo cm Regione
m -mem - i .-ULTMrm;; ilesioiule - ADF per Li distribuirne per corno dei firmaci \ PHT y\
...pp^v;(to con D(; R. V>2 de! 4 4- 2nH e sottrino in dma 5/4/20I.Ì som, presena;

• Peri: R<>;i..nc l^ilic.ìu.

- aDirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona mg. Donato PAFUNDI
• Per \Ì>1- rL-.'Kni.ac

D--.;t Shchc'x \[< il'i A

;h!!,,: -Tr^ •'•'",.^r.i di^miin -ille -crmndic o-mccto deliaca >[dc> e dopo h più ampia discussione,
U- p'sr'i qui o -;il- i-n!ix. e •nci-rdunr »MU.imo di -i'ìiuho riportare*.

: DISTRIBl-ZIONE PER CONTO DEI FARMACI A/PHT (DPC): le parti
nnv.d'-iLin" '\ia-ordo tit cui .-Mi DGR .ì62.'̂ .H3, riconoscendo un onere distributivo .u
-:i ,rnlni".r: i!-.:em:rdi •; \L>F; ^ ;-5 di -e-uito definirò: •

' <>n ia ADI -ì omv. iene- che l\.«cre dtxnbunvo riconosciuto dulia Regione Busilicara è nari ad t
/i.^0. .ì ei»nte/io:ic piv, l\ K. apnrrire dalli data della validità dei presente accordo;

-r. c.l- ?t:i ,-ri.:r.:t/;-.ne di n«.«rrne !e_i:i<;i:(»j\ v <• re;?>l;mienran nonché diprovvedimenti amministrativi e di
;nno\.i/i,.,:v :..nn..vc:ii]c.he e tecnologiche incidenti <ul contenuto dei prestare accordo, to stesso dovrà
essere •>npor:L;iumcnte modificato ed integrato. .',
Xeac iti.jre d^-lhi ridefinizione dell'intero assetto del sistema '̂.micario regionale, dì cui alla LR 26.11.2015
n.5.\ ^ ^.ttuh.-cc che il presente Accordo avrà validità di un alino adecojpére dal 1° gennaio 2016.

Per la R<_<ji>nv ì';;-:nc.if.r

- im;. D.-n.a.. P ^t l NDI

Per Ai.M- !lL--r.-n.ile

Dott. Michele MOTTA

j l^/,--SJ^K\

s i/X

* . ri
,^,va {

iM^^Hi^w^ni*-^
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Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato,viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione èstata trasmessa in data ? Q). *2ol^
al Dipartimento interessatola! Consiglio regionaleO

L'IMPIEGATO ADDETTO
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Contrita,

PER C. S.

fl 8 6EN. M16 _T
IL FUNZIONAMI*

^.CTjJf


