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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 51515151////22222222    DELDELDELDEL    28.12.201228.12.201228.12.201228.12.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Accordo con la Federfarma Sardegna, approvato con Delib.G.R. n. 17/14 del Accordo con la Federfarma Sardegna, approvato con Delib.G.R. n. 17/14 del Accordo con la Federfarma Sardegna, approvato con Delib.G.R. n. 17/14 del Accordo con la Federfarma Sardegna, approvato con Delib.G.R. n. 17/14 del 

24.4.2012 per la distribuzione di medicinali del PHT ai sensi della Legge n. 24.4.2012 per la distribuzione di medicinali del PHT ai sensi della Legge n. 24.4.2012 per la distribuzione di medicinali del PHT ai sensi della Legge n. 24.4.2012 per la distribuzione di medicinali del PHT ai sensi della Legge n. 

405/2001, art. 8 e per la definizione di altre forme di collaborazione con le 405/2001, art. 8 e per la definizione di altre forme di collaborazione con le 405/2001, art. 8 e per la definizione di altre forme di collaborazione con le 405/2001, art. 8 e per la definizione di altre forme di collaborazione con le 

farmacie convenzionate: pafarmacie convenzionate: pafarmacie convenzionate: pafarmacie convenzionate: parziale modificarziale modificarziale modificarziale modifica....    

 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con la Delib.G.R. n. 17/14  

del 24.4.2012 è stato approvato l’Accordo, sottoscritto in data 18.4.2012 e valido fino al 30.9.2014, 

tra la Regione Sardegna e la Federfarma Sardegna, per disciplinare la distribuzione di medicinali 

del PHT, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 405 del 2001, nonché la definizione di altre forme di 

collaborazione con le farmacie convenzionate e con la distribuzione intermedia. 

Il suddetto Accordo si caratterizza per le importanti modifiche ed integrazioni, rispetto agli accordi 

precedenti, che  riguardano: 

a)  l’estensione dei farmaci da distribuire in Distribuzione per Conto (DPC) con particolare 

riferimento alle eparine a basso peso molecolare per tutte le indicazioni registrate con oneri a 

carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); 

b)  la remunerazione del servizio reso dalla farmacia che è stato ridefinito, rispetto alla quota 

percentuale sul prezzo al pubblico, prevedendo una quota fissa per confezione, comprensiva 

anche della remunerazione a favore del Distributore Intermedio;    

c)  il governo ed il coordinamento del sistema per il quale è prevista l’istituzione di una 

Commissione Tecnica presso l’Assessorato, rappresentata da tutti i soggetti pubblici e privati 

coinvolti, con funzioni definite nell’Accordo stesso; 

d)  la sperimentazione di forme innovative di collaborazione con le farmacie, con particolare 

riferimento ai nuovi servizi erogabili dalle farmacie secondo quanto previsto dalla L. n. 69/2009  

e dalla L.R. n. 12/2011.  

L’Assessore ricorda, inoltre, che al fine di poter dare concreta attuazione all’Accordo in questione 

ed al fine definire tutte le procedure relative all’attuazione del nuovo sistema di remunerazione, alla 

definizione del protocollo tra la Federfarma Sardegna ed i Distributori Intermedi nonché alle 
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procedure di approvvigionamento dei farmaci della DPC da parte della ASL di Sassari individuata 

come Capofila, con successivi Accordi approvati, rispettivamente con la Delib.G.R. n. 40/25 

dell'11.10.2012 e la Delib.G.R. n. 50/31 del 21.12.2012 l’efficacia del suddetto accordo è stata 

prorogata  al 1° gennaio 2013.    

L’Assessore fa presente che, nella fase di definizione dell’elenco dei medicinali da inserire nel 

canale della DPC, in sede di Commissione tecnica per il governo ed il coordinamento delle azioni 

previste dall’Accordo, istituita con la Determinazione n. 539 del 9.5.2012, si è rilevata la necessità 

di modificare la remunerazione del servizio reso dalle farmacie relativamente alla fascia di 

medicinali con prezzo al pubblico fino a 50 euro. Più in particolare si è ritenuto opportuno inserire 

una remunerazione inferiore per la distribuzione dei farmaci ricompresi nella fascia di prezzo al 

pubblico fino a 30 euro. Tale scelta è motivata dal fatto che in tale fascia la distribuzione in DPC 

con la remunerazione prevista per la fascia di prezzo al pubblico fino a 50 euro sarebbe stata 

maggiormente onerosa rispetto alla distribuzione secondo la convenzione nazionale farmacie.  

Però al fine di continuare a garantire la distribuzione per il canale in parola, in ragione dei vantaggi 

legati alla capillare rete distributiva delle farmacie, si è ritenuto opportuno rideterminare la 

remunerazione come di seguito indicato.  

Tale soluzione è stata elaborata  nella fase di analisi dei nuovi prezzi di aggiudicazione dei farmaci 

da parte della ASL n.1 di Sassari, capofila della gara farmaci per la DPC in unione di acquisto, e 

dell’analisi delle riduzioni di prezzo al pubblico che, anche a seguito di scadenze brevettuali, non 

era rilevabile all’atto della sottoscrizione dell’accordo. 

La suddetta Commissione Tecnica, in data 21 dicembre 2012, ha  proposto, in via sperimentale per 

tre mesi,  la remunerazione di 5 euro più IVA, per la fascia di farmaci con prezzo al pubblico da 0 a 

30 euro. Tale remunerazione si applica, senza distinzione, sia alle farmacie urbane che alle  

farmacie rurali. 

L’Assessore fa ancora presente di aver condiviso la suddetta proposta e che in data                                     

28.12.2012 ha sottoscritto un Accordo con il Presidente della Federfarma Sardegna, allegato alla 

presente deliberazione, che sottopone all’esame della Giunta regionale per l’approvazione. Tale 

Accordo è relativo alla parziale modifica dell’Accordo  sottoscritto in data 18.4.2012 tra la Regione 

Sardegna e la Federfarma Sardegna, approvato con la Delib.G.R. n. 17/14 del 24.4.2012, allegato 

1 alla stessa deliberazione. La parziale modifica interessa l’art. 5, punti 1 e 2, del succitato 

Accordo, relativamente alla remunerazione del servizio reso dalle farmacie, come di seguito 

indicato:  
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Art. 5, punto 1 

"farmaci con prezzo al pubblico al netto dell’IVA da 0 a 50 € 8 a confezione + IVA" è così 

modificato:  

− farmaci con prezzo al pubblico al netto dell’IVA da 0 a 30 €  5 a confezione + IVA; 

− farmaci con prezzo al pubblico al netto dell’IVA da 30,01 a 50 €  8 a confezione + IVA.  

Art. 5, punto 2   

farmaci con prezzo al pubblico al netto dell’IVA da 0 a 50 € 9,20 a confezione + IVA è così 

modificato:  

− farmaci con prezzo al pubblico al netto dell’IVA da 0 a 30 € 5 a confezione + IVA; 

− farmaci con prezzo al pubblico al netto dell’IVA da 30,01 a 50 € 9,20 a confezione + IVA.  

In linea con le Determinazioni assunte dalla Commissione Tecnica, la suddetta modifica viene 

introdotta, in via sperimentale, per tre mesi nei quali si procederà ad un sistematico monitoraggio 

degli effetti prodotti sia in termini di contenimento dei costi che di razionalizzazione dei consumi. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di 

legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate: 

− di approvare l’Accordo di cui all’allegato, sottoscritto in data 28.12.2012 con la Federfarma 

Sardegna, relativo alla parziale modifica dell’Accordo, sottoscritto in data 18.4.2012 tra la 

Regione Sardegna e la Federfarma Sardegna ed approvato con la Delib.G.R. n. 17/14 del 

24.4.2012;  

− di dare mandato all’Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per i 

successivi provvedimenti attuativi. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


