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ALLEGATO C 

ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DIETETICI, MATERIALI PER 

DIABETICI E DISPOSITIVI MEDICI 

- Visto l'art. 2, comma 3) del DPR 371/98,  il quale stabilisce che le Regioni, nell'ambito di accordi 

stipulati a livello locale, per erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzano, in via prioritaria, il 

canale distributivo delle farmacie convenzionate a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni 

rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle ASL. 

- Preso atto che sussiste la necessità di assicurare una distribuzione capillare e qualificata delle 

diverse forme di assistenza integrativa, prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 

29.11.2001, in favore dei cittadini aventi diritto.  

- Considerato che l’accordo sottoscritto tra le parti in data 6.2.2006 ed approvato con DGR n° 5/18 de l 

8.2.2006, successivamente rinnovato con DGR 38/8 del 8.7.2008 e prorogato con le DGR n° 2/20 del 

19.1.2010 e n. 28/25 del 21.7.2010, relativamente all’allegato C ha previsto - in funzione della diversa 

tipologia dei prodotti che afferiscono all'assistenza integrativa e protesica, nonché alla differente 

normativa che li disciplina di  tre specifici ambiti come di seguito individuati: 

A) Prodotti per diabetici 

B) Prodotti dietetici 

C) Dispositivi protesici. 

Considerato che è necessario proseguire la collaborazione con le farmacie convenzionate per 

l’erogazione dell’assistenza integrativa anche in ragione della qualità dell’assistenza e 

dell’uniformità del servizio distribuito capillarmente nel territorio;  

Tutto ciò premesso, tra la Regione Sardegna e la Federfarma  Sardegna, si conviene e si 

stipula quanto segue.  
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A) PRODOTTI PER DIABETICI 

Art. 1  

I prodotti per diabetici concedibili agli assistiti aventi diritto continuano ad essere acquistati e 

distribuiti dalle farmacie convenzionate secondo le procedure in vigore dal 1° Ottobre 2006 sulla 

base dell’Accordo tra le parti approvato con DGR n.44/20 del 25/10/2006, oggetto di successivo 

rinnovo e proroga, ed i dettagli operativi  impartiti dalle direttive regionali sulla materia.  

I prodotti per diabetici concedibili agli assistiti sono riportati, per caratteristiche tecniche e 

funzionali e  nomi commerciali nel  prontuario dei prodotti per diabetici prescrivibili  “allegato C1” 

che risulta coerente con i livelli qualitativi di assistenza attualmente erogati a livello regionale 

sulla base dei  provvedimenti finora applicati e dei provvedimenti  richiamati nella DGR n° 43/ 9 

del  20.12.2002 che ha dettato disposizioni attuative  del  DPCM 29.11.2001 per l’applicazione 

dei  Livelli Essenziali di Assistenza nella Regione Sardegna. 

Il prontuario dei prodotti per diabetici prescrivibili è aggiornato periodicamente dall’Assessorato 

sulla base delle valutazioni tecniche della Commissione istituita presso l’Assessorato ai sensi 

della DGR n.28/25 del 21.7.2010. 

Il prezzo di rimborso regionale da corrispondere alle farmacie convenzionate, comprensivo di 

IVA al 4%, riportato nell’allegato C1 bis al presente Accordo, per farne parte integrante e 

sostanziale, è determinato sulla base di una  valutazione comparata dei prezzi di rimborso delle 

altre regioni per ciascuna tipologia di prodotti ed è diversificato (con un incremento del 3%) per 

le farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN inferiore a €  387.342,67. 

Il prezzo unitario di rimborso regionale per ciascuna tipologia di prodotto è coerente con la 

proposta formulata dal gruppo di studio previsto dalla DGR n. 28/25 del 21/7/2010, costituito da 

rappresentanti della Regione, della Federfarma Sardegna e delle ASL, scaturita dall’analisi   dei 

tariffari  delle altre regioni  che hanno previsto un prezzo di riferimento per ciascuna tipologia di 

prodotto  al fine di  individuare le condizioni più vantaggiose per il SSR, con  costi  standard per 

tipologia di prodotto, in linea con l’esigenza di razionalizzazione della spesa . 

La contabilizzazione dell’ IVA al 4% nella determinazione del  prezzo di rimborso regionale è 

coerente con le determinazioni assunte in merito da altre regioni e con il parere espresso, 

dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, Prot. N. 921 – 8818/2011 del  

4.4.2011, a seguito dell’Interpello, proposto in data 28.3.2011 dal Presidente  dalla Regione 

Autonoma della Sardegna concernente l’interpretazione  del  DPR n. 633 del 1972. 
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ll prezzo unitario di rimborso dei presidi è comprensivo dell’IVA al 4% e anche della 

remunerazione a favore della distribuzione intermedia, delle farmacie convenzionate e di ogni 

altro onere a carico del SSR. 

Art. 1 Bis  

          La Federfarma Sardegna si impegna, con oneri a totale proprio carico a mettere a disposizione 

un sistema informatizzato per la gestione su Web (sistema Web care) del servizio di 

distribuzione dell’assistenza ai diabetici. 

          Le modalità e lo svolgimento del suddetto servizio saranno oggetto di un protocollo operativo  

sottoscritto tra le parti e l’implementazione del sistema dovrà  tenere conto della compatibilità 

con il sistema regionale SISAR  e del  rispetto delle procedure prescrittive ed erogative previste 

dall’art. 50 della L. 326/03. 

B) PRODOTTI DIETETICI 

La  distribuzione dei prodotti dietetici concedibili agli assistiti aventi diritto continua ad essere 

assicurata dalle Farmacie convenzionate secondo le modalità già in essere, sulla base di 

quanto stabilito dal DM 8 giugno 2001 e dalle successive disposizioni regionali in materia con 

uno sconto sul prezzo al pubblico rilevato dal sistema CODIFA dell’8%. 

C) DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO 

Il comma 292 dell’art. 1) della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) prevede che i dispositivi monouso 

inclusi nell’elenco 2) del Nomenclatore tariffario dell’assistenza protesica approvato con DM 

332/99, tra cui pannoloni e traverse, non siano più inclusi nel Livello Essenziale dell’Assistenza 

Protesica, ma in quello dell’Assistenza Integrativa. La modifica in questione non è 

immediatamente operativa in quanto postula la modifica del DPCM  29.11.2001 sui Livelli 

Essenziali di Assistenza per cui la citata norma non ha trovato ancora applicazione.   La 

normativa attualmente in vigore che regolamenta l’erogazione dei dispositivi medici monouso è 

il Nomenclatore Tariffario dell’assistenza protesica approvato con D.M.  332/99 che  prevede 

che le ASL debbano espletare, per l’acquisto di tutti i dispositivi inseriti nell’elenco 2 dello stesso 

Decreto Ministeriale specifiche procedure ad evidenza pubblica. 

L’art. 23 della L.R. n. 12/2011 ha  dato facoltà  all’Assessore di stipulare accordi con le farmacie 

in un ampio quadro di collaborazione finalizzato alla razionalizzazione delle procedure ed al 

governo della spesa. Tutto ciò premesso le Parti si impegnano a definire una proposta di 
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accordo quadro regionale per la distribuzione di dispositivi medici monouso da parte delle 

farmacie convenzionate, nel rispetto dei contratti ancora in vigore nelle diverse realtà regionali.  

Relativamente ai dispositivi monouso per stomizzati, che presentano un elevato livello di 

personalizzazione e di adattamento alle condizioni post operatorie del paziente le parti 

convengono, anche sulla base delle determinazioni assunte da altre regioni e di quanto rilevato 

nell’ambito del gruppo di studio  previsto dalla DGR n.28/25 del 21/07/2010, costituito da 

rappresentanti della Regione della Federfarma Sardegna e delle ASL, di aggiornare l’elenco dei 

dispositivi erogabili dalle farmacie ai quali dovrà essere applicata  la tariffa costituita  dal prezzo 

al pubblico rilevato dalla Banca dati CODIFA decurtato del 15%, come previsto dalla  DGR 

28/15 del 01/07/2005 concernente linee regionali di indirizzo per l’assistenza ai portatori di 

stomia. 

La validità del presente Accordo decorre dalla data della sottoscrizione e scade il  30.9.2014; 

potrà essere oggetto di revisione in relazione a modifiche della normativa nazionale o  

regionale.  

 

Letto, confermato e sottoscritto                      

Cagliari  18 Aprile 2012 

 

Per la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA l’Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità  e 

dell’Assistenza Sociale 

On.le Dott.ssa Simona De Francisci     ___________(f.to)____________ 

 

Per la FEDERFARMA SARDEGNA 

Il Presidente  

Dott. Giorgio Congiu ___________(f.to)______________ 


