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L'anno 2021 addì 19 del mese di Aprile, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la
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L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici
e Assistenza Integrativa così come confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto
segue.

Premesso che:
-

ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a), della L. 405/2001, “…Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti
amministrativi, hanno facoltà di: a) stipulare accordi con le associazioni sindacali
delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di
rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del
paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalita' previste per
la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da
definirsi in sede di convenzione…”;

-

con D.G.R. 978/2017 è stato approvato l’Accordo sottoscritto tra Regione Puglia e
associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private,
per la distribuzione per conto (DPC) dei farmaci PHT inseriti nell’Elenco DPC
regionale, la cui gestione diretta delle procedure amministrative;

-

le disposizioni di cui alla D.G.R. 978/2017 avevano una validità temporale pari a 36
mesi, ovvero fino al 30/06/2020.

-

in ragione dell’intervenuta emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del
virus COVID-19, che ha impattato in maniera rilevante sulla vita di tutti i cittadini,
con particolare riferimento agli operatori sanitari impegnati nella gestione
quotidiana delle urgenze, con D.G.R. 764/2020, D.G.R. 2109/2020 e D.G.R.
133/2021, la validità temporale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 978/2017 è stata
successivamente prorogata, nelle more della conclusione delle attività di
negoziazione tra la Regione Puglia e le associazioni sindacali di categoria delle
farmacie convenzionate.

Considerato che:
-

Il diabete è una malattia cronica ad elevata incidenza e rappresenta una delle
principali cause di morte nel nostro Paese. Sono oltre 3,2 milioni in Italia le persone
che dichiarano di essere affette da tale patologia, circa il 5,3% della popolazione
nazionale (l’incidenza cresce al 16,5% fra le persone di 65 anni e oltre).

-

L’assistenza integrativa rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti con il
DPCM 29/11/2001, così come successivamente modificato con il DPCM 12/01/2017,
in base al quale “…il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che
comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso, dei presidi per diabetici e
dei prodotti destinati a un'alimentazione particolare nei limiti e con le modalita' di
cui agli articoli 11, 12, 13 e 14…”.

-

Ai sensi di quanto ulteriormente stabilito dal suddetto DPCM, all’art.13:
a) “…agli assistiti affetti da malattia diabetica o dalle malattie rare di cui allegato 3
al presente decreto, sono garantite le prestazioni che comportano l'erogazione
dei presidi indicati nel nomenclatore di cui al medesimo allegato 3…”
b) “…Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di accertamento
del diritto alle prestazioni, le modalita' di fornitura dei prodotti e i quantitativi
massimi concedibili sulla base del fabbisogno determinato in funzione del livello

Codice CIFRA: SIS/DEL/2021/00012_

2

ACCORDO REGIONALE PER LA DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI FARMACI CLASSIFICATI IN FASCIA A-PHT E DEGLI
AUSILI DIABETICI PER IL TRIENNIO 2021-2023.

di gravita' della malattia, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art.
50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni…”.
-

Tale normativa è volta ad assicurare che le Regioni adottino adeguati interventi sul
tema dell’appropriatezza, in grado di prevenire e controllare fenomeni di improprio
assorbimento di risorse da parte di un setting assistenziale con conseguente
riduzione di risorse destinate ad altri ambiti e settori dell’assistenza.

-

Allo stato, nella Regione Puglia, con riferimento agli ausili diabetici, la distribuzione,
così come la definizione dei quantitativi massimi concedibili in base al fabbisogno
determinato in funzione del livello di gravità della malattia, sono regolamentate
secondo le disposizioni di cui alla DGR n. 1714 del 27/07/2011, con la quale è stato
approvato l’Accordo tra Regione Puglia e Federfarma per distribuzione di ausili
diabetici a prezzo concordato, attraverso la rete delle farmacie convenzionate
pubbliche e private.

-

Tale modalità distributiva è stata confermata fino ad oggi ai sensi di quanto
ulteriormente stabilito dalla citata D.G.R. 978/2017 e s.m.i..

-

nel corso del 2017 l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha avviato un’indagine
conoscitiva sui meccanismi di approvvigionamento dei dispositivi medici per
l’autocontrollo e l’autogestione del diabete mellito, da cui è emerso “…un quadro
contraddistinto dalla predominante sottrazione dal confronto concorrenziale
assicurato dalle procedure ad evidenza pubblica. L’indagine ha anche rivelato una
grande disparità tra le diverse Regioni, sia nei livelli di assistenza in termini di
quantità dispensate che relativamente ai prezzi pagati.”.

-

Sulla base di quanto sopra la stessa ANAC, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale
il documento recante “Indagine conoscitiva sul mercato dei dispositivi medici per
l’autocontrollo e l’autogestione del diabete”, con il quale viene rilevato che “…gli
accordi convenzionali con le farmacie, pur essendo legittimi, presentano delle
criticità in termini di sottrazione al confronto competitivo garantito dalle procedure
ad evidenza pubblica di cui al d.lgs. 50/201610. Ciò viene ulteriormente avvalorato
dall’evidenza acquisita nel corso dell’indagine: laddove si utilizza l’accordo
convenzionale, si hanno mediamente prezzi unitari significativamente più elevati
rispetto a quelli registrati in caso di utilizzo della procedura ad evidenza pubblica,
anche con riferimento a dispositivi medici identici.” e che “…le legittime esigenze dei
pazienti alla libertà di scelta del prodotto e quelle dell’efficienza non sono
necessariamente in contrasto e possono essere certamente contemperate, magari
attraverso un opportuno utilizzo degli strumenti contrattuali a disposizione delle
stazioni appaltanti, come peraltro sostenuto dalle medesime associazioni segnalanti,
che hanno ad esempio suggerito un maggior utilizzo dell’accordo quadro
multifornitore…”.

-

La Regione Puglia è attualmente sottoposta a Piano Operativo per la riqualificazione
del Sistema Sanitario regionale e, pertanto, è assoggettata al monitoraggio continuo
da parte delle Amministrazioni Centrali in relazione al raggiungimento degli obiettivi
di razionalizzazione della spesa sostenuta in ambito sanitario.

-

Da una valutazione dei dati benchmark sui prezzi degli ausili diabetici riportati nel
documento ANAC di cui sopra, la Regione Puglia risulta registrare degli scostamenti
rispetto alla media nazionale, tali da necessitare l’adozione di misure finalizzate alla
riduzione degli stessi.

-

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 recante
“Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del
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decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi” e
successive modifiche ed integrazioni allo stesso di cui al D.P.C.M. 11 luglio 2018, è
stato definito l’elenco delle categorie merceologiche (tra cui è ricompresa anche la
Diabetologia territoriale) e degli importi annuali al di sopra dei quali le Stazioni
Appaltanti individuate all’art. 9 comma 3) del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii. sono
obbligate a ricorrere ad acquisti centralizzati, aderendo alle convenzioni stipulate da
Consip o da altro Soggetto Aggregatore.
-

Stante quanto sopra si rende necessario avviare una revisione sia della modalità di
acquisto degli ausili diabetici (passando dall’acquisto a prezzo concordato con le
Farmacie Convenzionate, all’acquisto centralizzato in concorrenza, mediante
l’adesione a convenzioni stipulate da Consip o dal Soggetto Aggregatore regionale)
che del modello organizzativo di distribuzione degli stessi, (passando dalla
distribuzione convenzionale alla Distribuzione per conto tramite farmacie di
comunità).

-

In base ai dati rilevati dal sistema informativo Edotto su spesa e consumi storici 2020
degli ausili diabetici dispensati in ragione dell’Accordo regionale di cui alla
richiamata D.G.R. 1714/2011 e s.m.i., risultano soggetti alle disposizioni di cui ai
citati DPCM 24/12/2015 e DPCM 11/07/2018 le seguenti categorie:
a) Striscette reattive per la determinazione della glicemia (e relativi apperacchiglucometri per lettura della glicemia);
b) Lancette Pungidito (e relativi dispositivi pungi dito);
c) Aghi per penne da insulina;
d) Siringhe da insulina;
e) Striscette reattive per la determinazione della chetonemia nel sangue.
Rispetto a tali categorie, risulta pertanto applicabile il modello organizzativo della
Distribuzione per Conto tramite le farmacie convenzionate, a fronte di acquisto
centralizzato dalla Regione.

-

In ragione invece degli esigui importi economici e consumi registrati, sempre nel
corso del 2020 sul territorio regionale, per la dispensazione in ragione dell’Accordo
di cui alla D.G.R. 1714/2011 e s.m.i. delle ulteriori categorie di ausili diabetici
riferibili a:
a) Strisce reattive per determinazione nelle urine della glicosuria;
b) Strisce reattive per determinazione nelle urine dei corpi chetonici;
c) Strisce reattive per determinazione nelle urine della glicosuria + corpi chetonici;
le stesse non risultano soggette alle disposizioni di cui ai citati DPCM 24/12/2015 e
DPCM 11/07/2018. Rispetto a tali categorie, pertanto, risulta opportuno continuare
ad applicare il modello distributivo di cui alla D.G.R. 1714/2011, con acquisto tramite
le Farmacie Convenzionate a prezzo concordato.

-

Ciò posto e tenuto conto che, nel corso del 2019, la società CONSIP ha indetto la
“Gara a procedura aperta suddivisa in due lotti, per la conclusione di un Accordo
quadro avente ad oggetto la fornitura di Presidi per l’autocontrollo della glicemia e
dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni”, il Dipartimento Salute
regionale, sulla base delle valutazioni tecnico-scientifiche dei componenti clinici del
Tavolo Tecnico HTA/diabetologia (di cui alla deliberazione n. 36/2017 del
Commissario straordinario A.Re.S.S. Puglia) e del Servizio Farmaci Dispositivi Medici
e Assistenza Integrativa, ha dato mandato al Soggetto Aggregatore Innovapuglia di
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aderire a tale gara, con riferimento esclusivo al lotto n. 2 inerente i Sistemi per la
misurazione della glicemia con funzionalità aggiuntive/avanzate (ApparecchiGlucometri per la misurazione della glicemia, Dispositivi pungidito, Strisce reattive
per glicemia e Lancette pungi dito). In tal modo si è inteso rendere disponibile agli
assistiti pugliesi diabetici i migliori prodotti sul mercato, in termini di qualità e
tecnologia, a prezzi concorrenziali rivenienti da aggiudicazione di gara.
-

La suddetta gara è stata successivamente aggiudicata da CONSIP alla fine del 2020,
consentendo alla Regione Puglia, per il tramite del Soggetto Aggregatore regionale,
di registrare sulla piattaforma CONSIP la prenotazione del fabbisogno di fornitura
stimato per un periodo triennale.

-

Con riferimento alle ulteriori categorie di ausili diabetici (Aghi per penne da insulina,
Siringhe da insulina e Striscette reattive per la determinazione della chetonemia nel
sangue) soggetti alle disposizioni di cui ai citati DPCM, il Dipartimento Salute
regionale ha dato mandato, nel corso del 2020, al Soggetto Aggregatore regionale
Innovapuglia S.p.a. di espletare una procedura di appalto centralizzata su scala
regionale, che allo stato è in corso di aggiudicazione.

-

Con D.G.R. n. 1109 del 19/07/2016 e n. 2194 del 28/12/2016, la Giunta regionale ha
delegato alla ASL Bari, in qualità di Azienda Capofila, tutte le attività gestionali in
materia di distribuzione per conto centralizzata dei farmaci PHT, pertanto, allo stato,
la suddetta ASL risulta strutturata ed in possesso del know how necessario ad
effettuare la gestione centralizzata anche per l’attuazione del modello di
Distribuzione per conto che si intende adottare per gli ausili diabetici.

-

Alla Azienda Capofila spetta, tra gli atri, il compito di mantenere costantemente
aggiornato l’elenco dei prodotti inseriti in DPC, pubblicandolo sulla pagina apposita
dedicata del portale regionale della salute (sezione ASL BA) e comunicandolo ai
soggetti interessati (Regione Puglia, ASL, Associazione di categoria delle farmacie
pubbliche e private convenzionate, distributori intermedi, fornitore sistema Edotto e
Innovapuglia).

-

Le farmacie convenzionate ricoprono un fondamentale ruolo nella dispensazione dei
farmaci e ausili sul territorio, garantita anche mediante rapporti d’intesa con la
distribuzione intermedia, e nell’erogazione agli assistiti di una ampia gamma di
servizi volti a migliorare l’efficacia e la qualità del Servizio sanitario pubblico anche in
considerazione della capillare diffusione sul territorio, considerato anche che le
farmacie ospedaliere e delle Aziende ASL, nonostante le disposizioni di cui alla
deliberazione n. 203/02, hanno incontrato oggettive difficoltà ad assicurare la
distribuzione diretta.

-

Tutti i rapporti di collaborazione e le iniziative intraprese nella Regione, anche a
seguito di accordo tra Regione e Farmacie convenzionate territoriali (quali, ad
esempio, servizi di prenotazione CUP, l’assistenza integrativa, assistenza protesica,
alimenti particolari, ecc.) hanno sempre avuto come finalità principale quella di
garantire il migliore e più efficace servizio al cittadino, in termini di completezza
dell’offerta, qualità della prestazione, continuità nel tempo e capillarità sul
territorio.

-

In ragione di quanto sopra, il Dipartimento Salute regionale, nell’ambito del più
ampio processo di rinegoziazione dell’Accordo regionale per la Distribuzione per
conto dei Farmaci PHT di cui alla D.G.R. 978/2017 e s.m.i., ha avviato
concomitantemente una trattativa con le Associazioni sindacali di categoria delle
Farmacie pubbliche (Assofarm) e private (Federfarma) convenzionate, al fine di
consentire l’espletamento della distribuzione per conto sul territorio regionale
anche degli Ausili Diabetici oggetto delle citate procedure di appalto centralizzate,
regionali e nazionali.
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-

La suddetta negoziazione si è svolta nell’ambito della Commissione Paritetica PHT di
cui alla D.G.R. 2032/2016 e si è conclusa nel corso dell’ultimo incontro tra le parti
tenutosi in data 09/04/2021, con la sottoscrizione degli Accordi di cui agli Allegati A
e B alla presente, quali parti integrali e sostanziali del presente provvedimento.

-

Con gli Accordi di cui agli Allegati A e B, le parti intendono proseguire il percorso di
collaborazione che prende origine dalla L. 405/2001 e trova attuazione nei
precedenti Accordi DPC sottoscritti tra le parti nel 2005, nel 2011, nel 2014 e nel
2017, con i quali è stato progressivamente migliorato ed affinato il modello
organizzativo e procedurale della Distribuzione per Conto, che ha determinato
rilevanti risultati in termini di risparmio riveniente dalla ottimizzazione della
gestione delle scorte di magazzino, rendendo disponibili dati di tracciabilità della
merce gestita, dall’acquisto allo stoccaggio e fino alla distribuzione intermedia e
finale.

-

La Regione riconosce i risultati positivi raggiunti anche in termini di risparmio
prodotto dagli accordi DPC sui farmaci PHT e intende, per tale ragione, applicare lo
stesso modello organizzativo alla Distribuzione per Conto degli ausili diabetici.

-

Le farmacie hanno manifestato piena disponibilità a sostenere la programmazione
regionale finalizzata al monitoraggio, controllo e contenimento della spesa
farmaceutica e della spesa relativa all’assistenza integrativa, impegnandosi nella
sanità digitale mediante la collaborazione ai programmi regionali.

-

La Regione Puglia, tenuto conto di tale disponibilità si impegna, entro 30 gg
dall’adozione del presente Accordo, ad avviare un tavolo di trattativa negoziale con
le Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate per
valutare modalità di affidamento alle farmacie di comunità di una serie di servizi che
vanno dallo screening, alle campagne socio-sanitarie, ai progetti di aderenza e
appropriatezza prescrittiva, ai servizi di prenotazione CUP, alla dispensazione dei
vaccini ai MMG (ivi inclusa la partecipazione attiva alle campagne di vaccinazione),
all’avvio di modalità di distribuzioni sperimentali nel canale DPC del materiale di
consumo dei dispositivi per la rilevazione e il monitoraggio della glicemia con
tecnologia flash, nonché dei prodotti destinati a un'alimentazione a fini medici
speciali per pazienti nefropatici.

Considerato altresì che:
-

Al fine di dare corretta applicazione al nuovo modello organizzativo di distribuzione
per conto degli ausili diabetici, senza peraltro arrecare disagio agli assistiti, risulta
necessario, mediante il supporto del Tavolo Tecnico HTA/diabetologia dell’A.Re.S.S.
Puglia, procedere preliminarmente alla:
a) definizione dei criteri, basati su parametri clinici oggettivi, per la corretta
prescrizione e dispensazione degli ausili diabetici, anche in ragione delle recenti
aggiudicazioni di gara multi fornitore in accordo quadro.
b) eventuale rideterminazione, tenuto conto degli aggiornamenti medio tempore
intervenuti in termini di Linee Guida per la cura della patologia Diabetica, dei
quantitativi massimi concedibili (di cui alla D.G.R. 1714/2011) delle diverse
categorie di ausili diabetici, sulla base del fabbisogno determinato in funzione
del livello di gravità della malattia, secondo disposizioni di cui all’art.13 del
DPCM 12/01/2017.
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Rilevato che:
-

Con riferimento alla Distribuzione per conto dei farmaci PHT, il nuovo accordo di cui
all’Allegato A, prevede un costo complessivo per confezione erogata pari a 5,50 euro
(iva esclusa) che sarà riconosciuto dalle Aziende Sanitarie Locali alle farmacie
convenzionate pubbliche e private, le quali si fanno carico di riconoscere
direttamente ai distributori i costi per la distribuzione intermedia.

-

Il nuovo corrispettivo determinato per l’Accordo DPC inerente i farmaci PHT
rappresenta una riduzione in termini assoluti di 0,85 euro a confezione (iva esclusa)
e del 13,4% in termini percentuali, rispetto al corrispettivo precedente di 6,35 euro.

-

Il nuovo corrispettivo è in linea con il prezzo medio rilevato a livello nazionale,
considerando sia le Regioni che applicano un costo fisso del servizio (eventualmente
modulato sul numero di confezioni annue dispensate) sia le Regioni che applicano
un costo del servizio in base al prezzo del farmaco, come si evince dalla ricognizione
degli Accordi regionali effettuata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa e agli atti dello stesso.

-

Il numero delle confezioni di farmaci PHT dispensate nel corso del 2020 in DPC è
stato pari a 3.338.468 (fonte dati Web-Dpc), per cui il risparmio annuo per il SSR
riveniente dal presente provvedimento, a parità di confezioni dispensate, è pari a
circa 3,5 milioni di euro (iva inclusa).

-

Con riferimento alla Distribuzione per conto degli Ausili Diabetici, in ragione dei
ridotti prezzi di acquisto rivenienti dalle aggiudicazioni delle gare centralizzate
espletate e degli importi negoziati con le rappresentazioni sindacali di categoria
delle farmacie convenzionate per l’espletamento del servizio di stoccaggio,
distribuzione intermedia e finale di tali prodotti, è possibile stimare
prudenzialmente un risparmio annuo per il SSR pari a circa 12 milioni di euro (iva
inclusa), rispetto agli attuali costi sostenuti in ragione dell’applicazione del vecchio
Accordo regionale di cui alla D.G.R. 1714/2011.

-

Sulla base di quanto sopra, il risparmio totale annuo riveniente dall’adozione del
presente provvedimento è pari a circa 15,5 milioni di euro.

-

I nuovi prezzi stabiliti con i suddetti Accordi di cui agli Allegati A e B, pur raffigurando
una importante riduzione rispetto ai precedenti Accordi (sia per farmaci PHT che per
Ausili Diabetici), rappresentano un congruo punto di equilibrio finalizzato anche a
mantenere adeguati livelli di servizio, in linea con quanto finora assicurato dalle
farmacie convenzionate pubbliche e private, e tiene conto del contesto regionale di
organizzazione della distribuzione di farmaci e ausili diabetici.

Valutato che:
-

l’applicazione del modello distributivo della DPC, sia ai farmaci PHT che agli ausili
diabetici, rappresenta uno strumento ad elevata valenza strategica per la politica
farmaceutica regionale, consentendo di garantire al contempo:
a) l’espletamento del servizio di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa
diffuso in maniera capillare su tutto il territorio regionale tramite le farmacie
convenzionate, quali presidi sanitari di prossimità, a beneficio dei cittadini ed a
garanzia della tutela della salute degli stessi.
b) il contenimento della spesa, tenuto conto che sia l’acquisto dei farmaci PHT che
degli ausili diabetici in elenco DPC avviene in maniera centralizzata tramite
procedure in concorrenza espletate da parte del Soggetto Aggregatore
Innovapuglia e da CONSIP, a prezzi sensibilmente più vantaggiosi rispetto a
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quelli riferibili alla eventuale distribuzione di tali prodotti nel canale
convenzionale.
-

In ragione di quanto sopra l’adozione del presente provvedimento non determina
ulteriori oneri per il bilancio regionale, in quanto la spesa rientra nella quota del
Fondo Sanitario e rispetto alla spesa storica si registra un notevole risparmio come
riportato in narrativa.

Preso atto che:
-

L’art. 8 dell’Accordo DPC relativo ai farmaci PHT, di cui all’Allegato A, prevede che
l’Accordo diventi efficace dopo il recepimento da parte della Giunta Regionale e
notifica alle parti, con esecutività a partire dal 01/04/2021 e che, fino al 31/03/2021,
si intendono integralmente confermate le condizioni di cui al precedente Accordo
riferibile alla D.G.R. 978/2017 e s.m.i..

-

L’art. 8 dell’Accordo DPC relativo agli Ausili Diabetici, di cui all’Allegato B, prevede
che l’Accordo diventi efficace dopo il recepimento da parte della Giunta Regionale e
notifica alle parti, con esecutività a partire dal 01/09/2021, anche in ragione della
necessità di definire le attività sopra demandate al Tavolo Tecnico HTA/Diabete
dell’A.Re.S.S. Puglia. Pertanto, fino al 31/08/2021, si intendono confermate le
disposizioni di cui alla D.G.R. 1714/2011 con riferimento alla distribuzione degli ausili
diabetici.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito istituzionale,
salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai
fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare
la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle
particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura
economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. Di recepire l’Accordo con le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate
pubbliche e private per la distribuzione per conto dei farmaci PHT, ai sensi dell’art.
8, lett. a), della L. 405/2001, della durata di 36 mesi a decorrere dal 01/04/2021, di
cui all’Allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale dello stesso.
2. Di dare atto che fino al 31/03/2021 si intendono integralmente confermate le
condizioni di cui al precedente Accordo riferibile alla D.G.R. 978/2017 e s.m.i.. per la
distribuzione per conto dei farmaci PHT.
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3. Di recepire l’Accordo con le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate
pubbliche e private per la distribuzione per conto degli Ausili Diabetici, della durata
di 36 mesi a decorrere dal 01/09/2021, di cui all’Allegato B al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso.
4. Di dare atto che fino al 31/08/2021 si intendono integralmente confermate le
condizioni di cui al precedente Accordo riferibile alla D.G.R. 1714/2011 e s.m.i.. per
la distribuzione degli ausili diabetici.
5. Di dare mandato, ai fini della corretta applicazione del nuovo modello organizzativo
di distribuzione per conto degli ausili diabetici senza arrecare disagio agli assistiti, al
Tavolo Tecnico HTA/Diabete dell’A.Re.S.S. Puglia, di provvedere, entro e non oltre il
30/07/2021, alla:
a) definizione dei criteri, basati su parametri clinici oggettivi, per la corretta
prescrizione e dispensazione degli ausili diabetici, anche in ragione delle recenti
aggiudicazioni di gara multi fornitore in accordo quadro;
b) eventuale ridefinizione, tenuto conto degli aggiornamenti medio tempore
intervenuti in termini di Linee Guida per la cura della patologia Diabetica, dei
quantitativi massimi concedibili (di cui alla D.G.R. 1714/2011) delle diverse
categorie di ausili diabetici, sulla base del fabbisogno determinato in funzione
del livello di gravità della malattia, secondo disposizioni di cui all’art.13 del
DPCM 12/01/2017.
6. Di dare atto che in caso di emanazione di leggi o regolamenti nonché di
provvedimenti amministrativi, sia nazionali che regionali, che incidano sui contenuti
dei suddetti Accordi allegati, gli stessi potranno essere modificati ed integrati previa
intesa tra le parti.
7. Di demandare alla ASL di Bari, quale Azienda Capofila, tutte le attività gestionali in
materia di distribuzione per conto centralizzata di farmaci PHT e Ausili Diabetici, a
cui spetta, tra gli altri, il compito di mantenere aggiornati gli elenchi della
Distribuzione per Conto con i relativi prezzi di acquisto, pubblicandolo sulla pagina
apposita dedicata del portale regionale della salute (sezione ASL BA) e
comunicandolo ai soggetti interessati (Regione Puglia, ASL, Associazioni di categoria
delle farmacie pubbliche e private convenzionate, distributori intermedi, Ordini dei
Medici, Ordini dei Farmacisti, fornitore sistema Edotto, Innovapuglia S.P.A. e Banche
dati farmaceutiche).
8. Di confermare, in ragione degli esigui importi economici e consumi registrati nel
corso del 2020 sul territorio regionale, la dispensazione a prezzo concordato e con le
modalità previste dalla D.G.R. 1714/2011 per le categorie di ausili diabetici riferibili
a:
a) Strisce reattive per determinazione nelle urine della glicosuria;
b) Strisce reattive per determinazione nelle urine dei corpi chetonici;
c) Strisce reattive per determinazione nelle urine della glicosuria + corpi chetonici.
9. Di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di
notificare il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle
associazioni sindacali delle farmaci pubbliche e private convenzionate - Federfarma
provinciali, Assofarm, farmacie rurali - ai rappresentanti delle associazioni sindacali
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DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA




udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di recepire l’Accordo con le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate
pubbliche e private per la distribuzione per conto dei farmaci PHT, ai sensi dell’art.
8, lett. a), della L. 405/2001, della durata di 36 mesi a decorrere dal 01/04/2021, di
cui all’Allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale dello stesso.
2. Di dare atto che fino al 31/03/2021 si intendono integralmente confermate le
condizioni di cui al precedente Accordo riferibile alla D.G.R. 978/2017 e s.m.i.. per la
distribuzione per conto dei farmaci PHT.
3. Di recepire l’Accordo con le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate
pubbliche e private per la distribuzione per conto degli Ausili Diabetici, della durata
di 36 mesi a decorrere dal 01/09/2021, di cui all’Allegato B al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso.
4. Di dare atto che fino al 31/08/2021 si intendono integralmente confermate le
condizioni di cui al precedente Accordo riferibile alla D.G.R. 1714/2011 e s.m.i.. per
la distribuzione degli ausili diabetici.
5. Di dare mandato, ai fini della corretta applicazione del nuovo modello organizzativo
di distribuzione per conto degli ausili diabetici senza arrecare disagio agli assistiti, al
Tavolo Tecnico HTA/Diabete dell’A.Re.S.S. Puglia, di provvedere, entro e non oltre il
30/07/2021, alla:
a) definizione dei criteri, basati su parametri clinici oggettivi, per la corretta
prescrizione e dispensazione degli ausili diabetici, anche in ragione delle recenti
aggiudicazioni di gara multi fornitore in accordo quadro;
b) eventuale ridefinizione, tenuto conto degli aggiornamenti medio tempore
intervenuti in termini di Linee Guida per la cura della patologia Diabetica, dei
quantitativi massimi concedibili (di cui alla D.G.R. 1714/2011) delle diverse
categorie di ausili diabetici, sulla base del fabbisogno determinato in funzione
del livello di gravità della malattia, secondo disposizioni di cui all’art.13 del
DPCM 12/01/2017.
6. Di dare atto che in caso di emanazione di leggi o regolamenti nonché di
provvedimenti amministrativi, sia nazionali che regionali, che incidano sui contenuti
dei suddetti Accordi allegati, gli stessi potranno essere modificati ed integrati previa
intesa tra le parti.
7. Di demandare alla ASL di Bari, quale Azienda Capofila, tutte le attività gestionali in
materia di distribuzione per conto centralizzata di farmaci PHT e Ausili Diabetici, a
cui spetta, tra gli altri, il compito di mantenere aggiornati gli elenchi della
Distribuzione per Conto con i relativi prezzi di acquisto, pubblicandolo sulla pagina
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apposita dedicata del portale regionale della salute (sezione ASL BA) e
comunicandolo ai soggetti interessati (Regione Puglia, ASL, Associazioni di categoria
delle farmacie pubbliche e private convenzionate, distributori intermedi, Ordini dei
Medici, Ordini dei Farmacisti, fornitore sistema Edotto, Innovapuglia S.P.A. e Banche
dati farmaceutiche).
8. Di confermare, in ragione degli esigui importi economici e consumi registrati nel
corso del 2020 sul territorio regionale, la dispensazione a prezzo concordato e con le
modalità previste dalla D.G.R. 1714/2011 per le categorie di ausili diabetici riferibili
a:
d) Strisce reattive per determinazione nelle urine della glicosuria;
e) Strisce reattive per determinazione nelle urine dei corpi chetonici.
f) Strisce reattive per determinazione nelle urine della glicosuria + corpi chetonici.
9. Di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di
notificare il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle
associazioni sindacali delle farmaci pubbliche e private convenzionate - Federfarma
provinciali, Assofarm, farmacie rurali - ai rappresentanti delle associazioni sindacali
per la Distribuzione Intermedia – A.D.F. e Federfarma Servizi - e agli Ordini
professionali dei Farmacisti e dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
10. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non determina ulteriori
oneri per il bilancio regionale.
11. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Il presente provvedimento si compone di n. 12 pagine oltre l’allegato (Allegato A + Allegato B) di
n. 44 pagine.
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