
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  12/9  DEL 27.3.2007

—————

Oggetto: Aggiornamento  dell’Accordo  tra  Regione  Sardegna  e  Federfarma  Sardegna,
approvato con Delib.G.R. n. 5/18  del 8.2.2006,  per la distribuzione in nome e per
conto del SSR di farmaci del PHT da parte delle farmacie convenzionate.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che nella Delib.G.R. n. 5/18 del

8.2.2006 sono state definite le modalità per la distribuzione di medicinali del PHT (Prontuario della

Distribuzione Diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale Ospedale H – Territorio T)

da parte delle farmacie convenzionate in nome e per conto del SSR.

L’Assessore riferisce che l’Accordo sottoscritto in data 6.2.2006 e ratificato con la deliberazione in

oggetto definisce un quadro organico di collaborazione con le farmacie convenzionate, finalizzato

al miglioramento qualitativo dell’assistenza e al mantenimento della capillare presenza del servizio

farmaceutico nel territorio. Sulla base dello stesso Accordo ha trovato attuazione la collaborazione

con le farmacie convenzionate per la distribuzione in nome e per conto del SSR di medicinali del

PHT  e delle  diverse  forme  di  assistenza integrativa  rivolte  ai  pazienti  aventi  diritto  (come ad

esempio: diabetici, pazienti che necessitano di assistenza dietetica, incontinenti). Le modalità e le

procedure operative relative alla collaborazione per la distribuzione in nome e per conto (DPC) dei

medicinali  di cui all’allegato B dell’Accordo del 6.2.2006 unito alla presente deliberazione, sono

delineate nell’Accordo stesso e nei diversi provvedimenti regionali attuativi. La complessità delle

procedure e l’implementazione del sistema informatico hanno consentito l’avvio del sistema DPC

solo nel mese di novembre 2006; il sistema opera a regime dal mese di febbraio 2007. 

L’Assessore ricorda che per l’espletamento del  servizio di  distribuzione l’Accordo del  6.2.2006

prevedeva un corrispettivo pari al 5% più IVA sul prezzo al pubblico del farmaco al netto dell’IVA

alle sole farmacie  rurali  che godono dell’indennità di residenza e che nell’anno 2005 avevano

registrato  un  fatturato  complessivo  ai  fini  IVA inferiore  a  400.000 euro.  L’Accordo,  inoltre,  ha

previsto l’espletamento a titolo gratuito del servizio da parte delle rimanenti farmacie della Regione.
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Tale condizione era circoscritta ad una prima fase di avvio del sistema, di cui le parti concordavano

di verificarne l’andamento al 31 ottobre 2006, successivamente posticipato al febbraio 2007.

Nel corso dei primi mesi del 2007 è stata effettuata un’attenta analisi della spesa farmaceutica del

2006, anche ai fini della predisposizione del programma degli interventi regionali di contenimento

della  spesa  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  796,  lettera  l  punti  1  e  2  della  L.  296/06.  Da  tali

approfondimenti  è  emerso  che,  nell’anno  2006,  sono  stati  distribuiti  da  parte  delle  farmacie

convenzionate medicinali del PHT sulla base del prezzo al pubblico per circa 35 milioni di euro,

evidenziando  così  ampi  margini  di  miglioramento.  Nell’ambito  del  suddetto  Programma  di

contenimento della spesa è stato pertanto definito come obiettivo regionale la riduzione dell’80%,

nel 2007 rispetto al 2006, del valore dei medicinali del PHT distribuiti dalle farmacie convenzionate

a prezzo di convenzione nazionale. Per il raggiungimento di tale obiettivo sono state coinvolte tutte

le aziende sanitarie assegnando specifici obiettivi di rafforzamento della distribuzione diretta e di

quella in nome e per conto. Nel corso degli incontri con Federfarma Sardegna, i Presidenti delle

associazioni provinciali dei titolari di farmacia hanno condiviso la necessità di un pieno apporto delle

farmacie convenzionate ai fini del raggiungimento di tale obiettivo. 

Per quanto attiene al corrispettivo da riconoscere alle farmacie convenzionate per l’anno 2007, a

seguito  dei  numerosi  incontri  con  Federfarma  Sardegna  in  occasione  dei  quali  la  stessa  ha

confermato che le condizioni previste per il 2006 non potevano essere estese al 2007 (anche in

relazione a  quanto  osservato  nelle  altre  regioni  italiane),  l’Assessore propone di  aggiornare  la

Delib.G.R.  n.  5/18  del  8.2.2006  riconoscendo  le  remunerazioni  percentuali  che  seguono.  Tali

percentuali devono intendersi al netto dell’IVA e sono calcolate sul prezzo al pubblico dei medicinali

al netto dell’IVA. 

dal 1° Aprile 2007: farmacie urbane   4% farmacie rurali sussidiate   6%

dal 1° Luglio  2007: farmacie urbane   5% farmacie rurali sussidiate   7,5%

dal 1° Ottobre  2007: farmacie urbane   6% farmacie rurali sussidiate   9%

Dal 1° gennaio 2008, tali percentuali dovranno essere oggetto di conferma o di revisione, anche

tenendo conto dei risultati raggiunti e delle eventuali disposizioni previste da norme nazionali sulla

materia. Il sistema di distribuzione in nome e per conto sarà oggetto di monitoraggio sistematico

per tutto l’anno 2007. 
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Tutto ciò premesso,  l’Assessore fa presente che in data 26 marzo 2007 si  è proceduto con il

Presidente  di  Federfarma  Sardegna  alla  sottoscrizione  di  un  Accordo  di  aggiornamento

dell’Accordo  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  5/18  del  8.2.2006  riportato

nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

L’Assessore evidenzia, infine, che l’art 3 dell’accordo allegato prevede che gli aggiornamenti degli

elenchi,  relativamente  ai  nuovi  farmaci  registrati  dall’AIFA nel  PHT  nel  corso  dell’anno 2007,

possano essere adottati con provvedimento amministrativo, previa valutazione da parte del Tavolo

Tecnico Paritetico previsto dalla Delib.G.R. n. 5/18 del 8.2.2006.

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

Sociale  e  considerato  che  il  Direttore  Generale  ha  espresso  il  parere  di  legittimità  sul

provvedimento proposto

DELIBERA

− di approvare l’aggiornamento all’Accordo di cui alla Delib.G.R. n. 5/18 del 8.2.2006 come da

allegato  alla  presente  deliberazione,  sottoscritto  in  data  26  marzo  2007  tra  l’Assessore

regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  ed  il  Presidente  di  Federfarma

Sardegna;

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

provvedimenti. 

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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