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DELIBERAZIONE N. 41/18 DEL 12.7.2016 

————— 

Oggetto: Assistenza farmaceutica. Procedura informatizzata per la gestione dei rapporti 

economici con le farmacie convenzionate. Trasferimento delle competenze dalla 

Direzione generale degli Affari generali e della società dell’informazione alla 

Direzione generale della Sanità.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che le farmacie erogano 

l’assistenza farmaceutica convenzionata ed integrativa a carico del Servizio Sanitario Regionale, 

secondo quanto disposto dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le 

farmacie, ai sensi dell' art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, modificato ed integrato 

dal decreto legislativo n. 517/1993 siglato l'8 agosto 1996, modificato integrato il 3 aprile 1997 e dal 

Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti 

con le farmacie pubbliche e private, di cui al D.P.R. 8.7.1998, n. 371. 

L’Assessore fa presente che con la legge regionale 18 gennaio 1993, n. 2 “Disposizioni per la 

gestione unitaria dei rapporti economici delle Unità sanitarie locali con le farmacie convenzionate” 

è stato disposto, d’intesa con le Associazioni sindacali dei titolari di farmacia, il pagamento 

centralizzato alle farmacie tramite una Azienda sanitaria capofila a cui la Regione trasferisce 

mensilmente le somme necessarie. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/17 del 25 gennaio 1994 è stata individuata come 

capofila la ex USL n. 20 di Cagliari, oggi ASL n. 8 di Cagliari, e sono state determinate le specifiche 

modalità di attuazione della legge di centralizzazione dei pagamenti. 

In particolare l’elaborazione dei dati sulla base dalla distinta contabile presentata dalle farmacie per 

il pagamento delle somme dovute, sia per la farmaceutica convenzionata che per l’assistenza 

protesica e integrativa, è effettuata finora attraverso un software ad hoc sviluppato dal ex CED 

regionale, oggi in Direzione generale degli Affari generali e della società dell’informazione. 

A tale proposito l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione informa che 

la gestione informatica dei rapporti economici con le farmacie convenzionate, attualmente in capo 

al Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione, essendo trascorsi 

ormai vent’anni dalla progettazione del software, presenta un’architettura tecnologica obsoleta che 

necessita di una radicale evoluzione anche alla luce delle recenti novità normative legate al 
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servizio farmaceutico, tra cui l’introduzione della ricetta elettronica dematerializzata (Decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze del 2 novembre 2011 “De-materializzazione della ricetta 

medica cartacea, di cui all’art. 11, comma 16, del D.L. n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)). 

Per questa ragione è oggetto di valutazione del competente Servizio la definitiva dismissione della 

procedura informatizzata per la farmaceutica convenzionata ed integrativa sopra descritta, ritenuta 

ormai antieconomica e inadeguata rispetto allo stato dell’arte delle tecnologie ICT. Tale 

dismissione infatti potrà favorire la prosecuzione delle attività di consolidamento delle infrastrutture 

tecnologiche ICT, verso le quali da tempo la competente Direzione generale degli Affari generali e 

della società dell’informazione ha avviato interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione, con 

l’impiego di sistemi più aggiornati tecnologicamente e maggiormente efficienti. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione evidenzia che, come 

conseguenza di tale processo di razionalizzazione,  ammodernamento ed efficientamento 

tecnologico, sarà possibile, capitalizzando gli investimenti della spesa ICT in corso di attuazione, 

realizzare sia uno strumento software più affidabile e robusto, maggiormente integrato, aggiornato 

alla tecnologia attuale e senza vincoli tecnologici che un risparmio finanziario ottenuto nell’ambito 

di un processo di economia di scala. 

Considerato che la tematica trattata rientra nelle competenze del Servizio Sanitario Regionale e 

che la collocazione della relativa procedura informatizzata in capo alla Direzione generale degli 

Affari generali e della società dell’informazione derivava esclusivamente da motivazioni tecniche 

antecedenti la realizzazione del sistema informativo sanitario integrato regionale e pertanto non più 

attuali né coerenti con il quadro attuale dell’informatizzazione della sanità regionale, l’Assessore 

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e l’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale manifestano la necessità di un passaggio di competenze in capo 

all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale affinché si possa contestualmente 

reingegnerizzare la suddetta procedura in seno al sistema informativo sanitario integrato regionale. 

A tal fine, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rappresenta che sarebbe 

opportuno e ragionevole allocare la suddetta procedura nell’ambito del sistema SISaR, oggi 

operativo sulle principali aree tematiche della sanità (amministrativa-contabile, risorse umane, atti e 

 protocollo, ospedaliera, territoriale, ambulatoriale, gestione prescrizioni, prenotazioni e prestazioni, 

medicina convenzionata, fascicolo sanitario elettronico, ecc.) e in esercizio presso le strutture di 

tutte le 11 Aziende Sanitarie della Regione. 

In particolare, a seguito delle analisi effettuate, è stato identificato nel modulo SISaR AMC - 

Amministrativo Contabile il sottosistema che, tramite una ridotta evoluzione funzionale, potrebbe 

prendere in carico la gestione dei flussi informativi legati alla centralizzazione dei pagamenti delle 
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farmacie convenzionate in maniera integrata con il sistema amministrativo-contabile già in uso 

presso le aziende sanitarie. 

In particolare, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che, a seguito 

delle attività istruttorie eseguite in stretta collaborazione con gli uffici della Direzione generale degli 

Affari generali e della società dell’informazione, la Direzione generale della Sanità ha elaborato una 

proposta progettuale di adattamento delle funzionalità del suddetto modulo al fine di includervi la 

gestione dei rapporti economici con le farmacie convenzionate. 

La nuova procedura dovrà gestire nativamente sul sistema contabile aziendale il rapporto 

economico con il soggetto farmacia convenzionata e la relativa rendicontazione mensile, effettuata 

attraverso un documento di distinta contabile riepilogativa, nonché l’applicazione automatizzata di 

tutte le detrazioni e trattenute previste dall'attuale convenzione; sarà anche in grado di produrre 

tutti i report che attualmente servono per la corretta gestione contabile dei pagamenti alle farmacie, 

sia nei confronti delle singole ASL che della ASL capofila e della Regione. 

Tra i vantaggi della soluzione proposta c’è anche la possibile integrazione con sistemi informativi 

terzi, tra cui ad esempio quelli contabili delle singole farmacie, prospettando uno scenario di piena 

dematerializzazione dei documenti contabili, con conseguenti risparmi per il bilancio aziendale e 

regionale. 

La realizzazione delle attività necessarie potrà trovare copertura finanziaria nell’ambito dei contratti 

stipulati per l’erogazione dei servizi di gestione e manutenzione del sistema informativo sanitario 

integrato regionale con il fornitore del sistema SISaR. 

Pertanto, l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di concerto con 

l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, propone alla Giunta di trasferire le 

competenze in merito alla gestione informatizzata dei rapporti economici con le farmacie 

convenzionate, attualmente allocata presso il CED regionale, alla Direzione generale della Sanità, 

affidando altresì a quest’ultima il compito di ricollocare le suddette funzionalità nell’ambito del 

sistema informativo sanitario integrato regionale SISaR, conseguendo in tal modo il duplice 

vantaggio di modernizzare una procedura ormai obsoleta, a vantaggio degli utenti e della Regione 

stessa, e di consentire la dismissione del sistema attuale e la cessazione dei relativi costi. 

Nella fase transitoria, e sino alla realizzazione e completa migrazione del sistema informativo, la 

Direzione generale degli Affari generali e della società dell'informazione continuerà a garantire le 

attività di manutenzione ordinaria dell’attuale procedura informatizzata. 

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

Sociale, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 



 
 DELIBERAZIONE N. 41/18 

 DEL 12.7.2016 

 

  4/4 

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Affari generali e della società 

dell’informazione e del Direttore generale della Sanità 

DELIBERA 

‒ di trasferire le competenze in merito alle procedure per la gestione informatizzata dei rapporti 

economici con le farmacie convenzionate dalla Direzione generale degli Affari generali e della 

società dell’informazione alla Direzione generale della Sanità; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di ricollocare le suddette funzionalità 

nell’ambito del sistema informativo sanitario integrato regionale SISaR, mediante apposita 

evoluzione funzionale del sistema, consentendo in tal modo la dismissione dell’attuale 

procedura presso il CED regionale; 

‒ di dare mandato, per la fase transitoria e sino alla realizzazione e completa migrazione del 

sistema informativo, alla Direzione generale degli Affari generali e della società 

dell'informazione di continuare a garantire le attività di manutenzione ordinaria dell’attuale 

procedura informatizzata. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


