
DELIBERAZIONE N.  2/20  DEL 19.1.2010

—————

Oggetto: Legge n. 405 /2001,  art. 8.  Accordi quadro sperimentali con Federfarma Sardegna
e con la Distribuzione Intermedia per la distribuzione di medicinali del Prontuario
della distribuzione diretta e per la definizione di altre forme di collaborazione con le
farmacie convenzionate. Rinnovo accordi fino al 31.12.2011.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che, in data 6 febbraio 2006,

sono  stati  sottoscritti  due  Accordi  Quadro  Sperimentali,  rispettivamente,  con  la  Federfarma

Sardegna  e  con  la  Distribuzione  Intermedia  (COSAFACA,  DIFARMA,  SIMA)  approvati  con  la

Delib.G.R. n. 5/18 dell’8.2.2006, con cui sono state definite le modalità per la distribuzione in nome

e per conto (DPC) del SSR di medicinali del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), ai sensi

dell’art.  8, legge 16.11.2001, n. 405 e per la definizione di altre forme di collaborazione con le

farmacie convenzionate. 

In data 30 giugno 2008 tali accordi sono stati oggetto di rinnovo, successivamente approvati con

Delib.G.R. n. 38/8 dell’8.7.2008, che ha ridefinito, tra l’altro, la parte economica relativamente al

servizio reso dalle farmacie e le procedure organizzative in ordine ai contenuti dell’accordo stesso.

L’Assessore riferisce che le finalità dei suddetti accordi, in scadenza il 31.12.2009 in forza degli

accordi di proroga sottoscritti tra le parti il 16 giugno 2009, ed approvati dalla Giunta regionale con

la Delib.G.R. n. 37/31 del 30.7.2009, hanno trovato concreta attuazione nel territorio regionale ed

hanno  portato  al  miglioramento  qualitativo  dell’assistenza  e  al  mantenimento  della  capillare

presenza del Servizio farmaceutico nel territorio. 

L’accordo riconosce il ruolo delle farmacie convenzionate, come presidio territoriale parte integrante

del SSR, che opera in sintonia con gli obiettivi della Sanità Pubblica anche ai fini del contenimento

della spesa, dell’informazione ai cittadini  e nell’erogazione di nuovi servizi a forte valenza socio-

sanitaria, in coerenza con il Piano Sanitario Regionale 2006-2008 e con l’art. 11 della L. n. 69/2009.
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L’ Assessore fa ancora presente che:

− dalla collaborazione relativa agli Accordi in questione sono stati raggiunti risultati soddisfacenti

consentendo  ai  cittadini  di  prelevare  agevolmente  i  farmaci  ed  i  prodotti  e  presidi  relativi

all’assistenza  integrativa  presso  le  farmacie  convenzionate,  evitando  ogni  possibile

inconveniente a parità di tutela del diritto all’assistenza;

− è necessario  proseguire  la  collaborazione anche  alla  luce  del  nuovo  quadro  normativo  di

riferimento di cui all’art. 5 del DL n. 159/2007, convertito con modificazioni nella L. n. 222/2007,

modificata dall’art. 13 della L. n. 77/2009 e dall’art. 22 della L. n. 102/2009, che ha fissato la

spesa a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva della spesa per i

farmaci  distribuiti  direttamente  ed  “in  nome  e  per  conto”,  nella  misura  del  13,3  %  dei

finanziamenti cui concorre ordinariamente lo Stato; 

− è  necessario  procedere  al  rinnovo  degli  accordi  in  scadenza  apportando  modifiche  ed

integrazioni, scaturite a seguito di un’approfondita analisi degli stessi accordi e di quelli in vigore

in altre realtà regionali, che in particolare attengono ai seguenti punti:

1) superare la suddivisione del PHT nei due elenchi allegato A) a distribuzione esclusiva ASL

e allegato B)  a distribuzione sia da parte  ASL sia da parte  delle farmacie,  che hanno

caratterizzato l’accordo oggetto di rinnovo, ed estendere invece la distribuzione per conto a

tutti  i  farmaci  del  PHT.  Dagli  approfondimenti  effettuati  si  è  potuto  rilevare  che  il

potenziamento della distribuzione per Conto ha fatto registrare una sensibile diminuzione

della  spesa  a  carico  del  SSN  per  l’erogazione  dei  farmaci  del  PHT  assicurando  nel

contempo un servizio capillare a beneficio del cittadino;

2) mantenere invariata la remunerazione del servizio reso dalle farmacie in vigore dal 1° luglio

2008, stabilita nella misura percentuale al netto dell’IVA, calcolata sul prezzo al pubblico del

farmaco al netto dell’IVA (farmacie urbane: 6%; farmacie rurali sussidiate:10 %; farmacie

rurali sussidiate con fatturato inferiore a € 387.342,67 - art. 11 L. 405/2001-: 12%); 

3) mantenere invariata la remunerazione del servizio reso dalla Distribuzione Intermedia, in

vigore dal  2006,  che è stabilita  nella misura  percentuale  del  3% più IVA,  calcolata sul

prezzo al pubblico dei medicinali al netto dell'IVA;
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4) avviare altre forme di collaborazione con le farmacie al fine di dare attuazione a quanto

previsto dalla L. n. 69/2009 in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del

SSN (cure domiciliari integrate, pazienti affetti da particolari patologie ecc);

5) assicurare alle ASL la facoltà di attivare, in via sperimentale, altre forme di collaborazione

con le farmacie convenzionate tra le quali sono ricompresi anche nuovi modelli aziendali di

coinvolgimento delle farmacie nella distribuzione di farmaci H Osp.2. Tali iniziative devono

essere portate  a conoscenza dell’Assessorato  che dovrà essere informato  anche  sulle

procedure avviate e sugli eventuali costi. L’Assessorato provvede a rilevare le procedure ed

i costi di tali modelli organizzativi anche al fine di promuovere l’uniformità  regionale delle

procedure;

6) prorogare fino al 30.6.2010 l’allegato C, alla Delib.G.R. n. 38/8 dell’8.7.2008 (Accordo per la

distribuzione di prodotti dietetici, materiale per diabetici e dispositivi medici) e attivare un

gruppo di studio costituito da rappresentanti della Federfarma, della Regione e delle ASL

finalizzato a predisporre una proposta di revisione dell’accordo.

L’Assessore  rappresenta  pertanto  alla  Giunta  regionale  che  in  data  30  dicembre  2009  ha

sottoscritto  con  la Federfarma  Sardegna e con i  Rappresentanti  della  Distribuzione Intermedia

(COSAFACA, DIFARMA, SIMA) due distinti Accordi, che sottopone all’approvazione da parte della

stessa  Giunta  regionale,  riportati  rispettivamente  nell’allegato  1  e  nell’allegato  2  alla  presente

deliberazione, per rinnovare gli accordi citati in premessa fino al 31.12.2011.

La  Giunta  regionale,  sentita  e  condivisa  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 sulla proposta in esame

DELIBERA

− di approvare l’Accordo tra la Regione Sardegna e la Federfarma Sardegna sottoscritto in data

30 dicembre 2009 come da allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e

sostanziale,  relativo  al  rinnovo fino  al  31.12.2011dell’Accordo  sottoscritto  in  data  6.2.2006,

approvato con la Delib.G.R. n. 5/18 del 8.2.2006, in scadenza il 31.12.2009;

− di  approvare  l’Accordo  sottoscritto  tra  la  Regione  Sardegna  ed  i  rappresentanti  della

Distribuzione Intermedia (COSAFACA, DIFARMA E SIMA) in data 30 dicembre 2009 come da

allegato  2  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  relativo  al
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rinnovo fino al 31.12.2011 dell’Accordo sottoscritto in data 6.2.2006, approvato con Delib.G.R.

n. 5/18 dell’8.2.2006, in scadenza il 31.12.2009;

− di prorogare fino al 30.6.2010 l’Allegato C, alla Delib.G.R. n. 38/8 dell’8.7.2008 (Accordo per la

distribuzione di prodotti  dietetici,  materiale per diabetici  e dispositivi  medici) e di attivare un

gruppo di  studio  costituito  da rappresentanti  della  Federfarma,  della  Regione e  delle  ASL

finalizzato a predisporre una proposta di revisione dell’Accordo;

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

provvedimenti attuativi degli Accordi approvati con la presente deliberazione, con particolare

riferimento all’emanazione di direttive di indirizzo e coordinamento finalizzate ad assicurare la

massima uniformità alle procedure nelle diverse realtà regionali.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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