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L'atto si compone di  7  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ACCORDO CON LE FARMACIE E PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO
“DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI FARMACI APHT, TRAMITE UN’UNICA AZIENDA CAPOFILA PER LE ASL
DELLA REGIONE LOMBARDIA”



VISTI:
● il  D.P.R.  8  luglio  1998,  n.  371 “Regolamento recante norme concernenti  

l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie  
pubbliche e private”;

● la L. 26 novembre 2001, n. 405, che prevede una serie di misure concernenti  
l’assistenza  farmaceutica  territoriale,  al  fine  di  consentire  una 
razionalizzazione ed un controllo della relativa spesa a carico del Servizio 
Sanitario  Nazionale;  in  particolare,  l’art.  8  lettera  a)  che  prevede 
espressamente  di  “consentire  agli  assistiti  di  rifornirsi  delle  categorie  di  
medicinali  che  richiedono  un  controllo  ricorrente  del  paziente  anche  
presso  le  farmacie  predette  con  le  medesime modalità  previste  per  la  
distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale,  
da definirsi in sede di convenzione”;

● il  D.L.  n.  39 del  28/04/2009 “Interventi  urgenti  in favore delle popolazioni  
colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e  
ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile”,  convertito  in  legge  con 
modificazioni  dalla L.  n.  77 del 24/06/2009, ed in particolare l’articolo 13 
“Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria”;

● il  D.L.  1  luglio  2009,  n.  78,  “Provvedimenti  anticrisi  nonché  proroga  di  
termini”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, 
ed in particolare l’articolo 22 relativo al “settore sanitario”;

● il  D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 
luglio  2012,  n.  94,  ed  in  particolare  l’articolo  15,  comma 3  “Disposizioni  
urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa  
farmaceutica”;

● la L. 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario  2017  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2017-2019”  che 
ridefinisce il  sistema dei  tetti  per  la spesa farmaceutica,  ferma restando 
l’incidenza complessiva sul totale della spesa sanitaria del Servizio Sanitario 
Nazionale, pari al 14,85%;

DATO ATTO  che ai  sensi  dell’Art.  8,  lettera  a)  della  Legge n.  405/2001  è  stato 
stipulato  l’Accordo con le  Associazioni  Sindacali  delle  farmacie convenzionate 
pubbliche e private, in relazione alla distribuzione dei  farmaci A-PHT, il  quale è 
stato recepito con D.G.R. n. VII/9336 del 7.6.2002 ed integrato e prorogato con i 
seguenti provvedimenti:
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● DGR n. VII/15939 del 30/12/2003;

● DGR n. VIII/3855 del 20/12/2006;

● DGR n. VIII/4239 del 28/02/2007;

● DGR n. VIII/5749 del 31/10/2007;

● DGR n. VIII/10411 del 28/10/2009;

● DGR n. IX/2414 del 26/10/2011;

RICHIAMATA  la  DGR n.  X/2566  del  31/10/2014  “Approvazione dello  schema di  
accordo  con  le  farmacie  sulla  distribuzione  dei  farmaci  PHT  e  del  progetto  
distribuzione per conto dei farmaci A-PHT tramite un’unica azienda capofila per le  
ASL della Regione Lombardia”, avente validità dall’1/1/2015  al 31/10/2017, che;
● individua  anche  le  farmacie  come  soggetti  per  la  registrazione  delle 

autocertificazioni per assistiti  affetti  da patologie croniche o malattie rare 
appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 
46.600,00  euro,  introducendo  due  nuovi  codici  di  esenzione  dalla 
compartecipazione alla spesa farmaceutica, di cui alla DGR n. 18475/2004 
(E30 ed E40);

● approva  il  progetto  avente  ad  oggetto  “Distribuzione  per  Conto  dei  
farmaci APHT, tramite un’unica Azienda capofila per le ASL della Regione  
Lombardia”;

● approva lo schema tipo di Convenzione tra Regione Lombardia-DG Salute 
e la ASL di Bergamo in relazione all’esecuzione del suddetto progetto;

● precisa che, per lo svolgimento del progetto, l’ASL si avvarrà di 6 coadiutori 
amministrativi esperti cat. B/S, assunti a tempo determinato per il periodo di 
vigenza della convenzione, il cui onere, pari ad un massimo di 200.000,00 
Euro, troverà copertura a partire dall’anno 2015 e fino al  31.10.2017, nel 
finanziamento  corrente  per  l’esercizio  2015  e  verrà  recepito  nell’ambito 
delle Regole di sistema anno 2015;

● autorizza l'ASL di Bergamo all'assunzione del personale detto;

● precisa  che  l’onere  relativo  al  nuovo  accordo  con  le  farmacie  per  la 
distribuzione per  conto  e  per  i  servizi  ad esso  connessi,  calcolato  in  via 
presuntiva su base annua in 20 milioni di Euro a partire dall’anno 2015 fino al 
31.10.2017, è a carico delle Aziende Sanitarie Locali in relazione al numero 
di  farmacie presenti  sul  proprio territorio e ai servizi  forniti  il  quale troverà 
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copertura nel finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà recepito 
nell’ambito delle Regole di sistema anno 2015;

RICHIAMATA la DGR n. X/7314/2017 del 30.10.2017 con la quale è stato prorogato 
dal  1/11/2017  al  31/3/2018  a condizioni  invariate  il  progetto  regionale 
“Approvazione dello schema di accordo con le farmacie sulla distribuzione dei 
farmaci PH-T e del progetto di distribuzione per Conto dei farmaci APHT, tramite 
un’unica Azienda capofila per le ASL della Regione Lombardia” approvato con 
DGR  n.  X/2566/2014,  nelle  more  delle  risultanze  del  tavolo  tecnico  all’uopo 
costituito presso la Struttura Farmaco, Dispositivi e HTA della DGW con Federfarma 
Lombardia e Assofarm-Confservizi Lombardia e delle linee di indirizzo in merito alla 
distribuzione  per  conto  previste  dal  tavolo  di  lavoro  per  il  rinnovo  della 
convenzione nazionale con le farmacie pubbliche e private istituito presso SISAC 
(Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati);

DATO ATTO che le due condizioni sopra descritte non si sono avverate in quanto:
● presso  il  tavolo tecnico non sono maturate  le  condizioni  necessarie  per 

addivenire ad un nuovo accordo condiviso che contemperasse l’ulteriore 
ampliamento dell’elenco dei medicinali erogabili in DPC e la revisione delle 
tariffe di onere del servizio;

● SISAC (Struttura Interregionale Sanitari  Convenzionati)  non ha a tutt’oggi 
emanato le linee di indirizzo in merito alla distribuzione per conto previste 
dal  tavolo  di  lavoro  per  il  rinnovo  della  convenzione  nazionale  con  le 
farmacie pubbliche e private;

RAVVISATE:
● l’imprescindibile  necessità  di  proseguire  nel  progetto  di  distribuzione  dei 

farmaci in PHT attraverso le farmacie aperte al pubblico, nelle more della 
conclusione delle attività del  tavolo tecnico all’uopo costituito  presso la 
Struttura Farmaco, dispositivi e HTA della DG Welfare, con il compito di:
➢ aggiornare il disciplinare tecnico ed i relativi allegati;

➢ monitorare l’andamento dell’accordo;

➢ disciplinare il  canale di  distribuzione maggiormente idoneo in base al 
prezzo di acquisto ed ai consumi;

● la  necessità  di  disporre  degli  elementi  definitivi  di  carattere  economico 
finalizzati al nuovo accordo per poter pervenire ad una scelta motivata in 
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ordine alla migliore modalità distributiva dei farmaci appartenenti  al PHT, 
tra quelle che l’ordinamento consente al SSN;

● l’esigenza di  proseguire nelle fasi  esecutive del  progetto confermando il 
ruolo dell’ATS Bergamo, quale agenzia capofila della gestione logistica del 
progetto per le ATS lombarde;

● l’opportunità di attendere le linee di indirizzo in merito alla distribuzione per 
conto  da  parte  del  tavolo  di  lavoro  per  il  rinnovo  della  convenzione 
nazionale  con  le  farmacie  pubbliche  e  private  recentemente  attivato 
presso SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati);

CONSIDERATO  che: l’eventuale  perpetuarsi  dei  due  limiti  al  superamento 
dell’attuale  regime  di  proroga  richiederà  un  intervento  risolutivo  da  parte  di 
un’Amministrazione dotata di pieni poteri, anche alternativi alle attuali modalità 
organizzative;
 
RITENUTO, pertanto, di:
● prorogare a condizioni invariate il progetto regionale “Approvazione dello  

schema di accordo con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci PH-T e  
del progetto di distribuzione per Conto dei farmaci APHT, tramite un’unica  
Azienda capofila per le ASL della Regione Lombardia” di cui alla DGR n. 
X/2566/2014 e DGR n.  X/7314/2017,  dall’1/4/2018 fino al  30/9/2018,  nelle 
more:
➢ delle risultanze del tavolo tecnico all’uopo costituito presso  la Struttura 

Farmaco, dispositivi e HTA della DG Welfare;  
➢ dell’emanazione delle  linee di  indirizzo  in merito  alla distribuzione per 

conto da parte del  tavolo di  lavoro per il  rinnovo della convenzione 
nazionale con le farmacie pubbliche e private recentemente attivato 
presso SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati);

● prorogare contestualmente a condizioni  invariate la convenzione tra DG 
Welfare  e ATS  Bergamo la quale si  avvale di  6  coadiutori  amministrativi 
esperti  cat.  B/S,  assunti  a  tempo  determinato  dall’1/4/2018  fino  al 
30/9/2018;

VISTE  le note del 8/2/2018 e con cui Federfarma (prot.  n.  0211/PE) e Assofarm-
Confservizi  (prot.  n.118)  dichiarano  la  propria  disponibilità  a  proseguire  a 
condizioni  invariate  gli  adempimenti  di  cui  all’Accordo  oggetto  del  presente 
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provvedimento;

PRECISATO che:
● l’onere  dell’Accordo con le  farmacie  relativo  alla  proroga dall’1/4/2018 

fino al 30/9/2018; calcolato in via presuntiva in circa 17 milioni di euro, è a 
carico delle ATS in relazione al numero delle farmacie presenti sul proprio 
territorio;

● l’onere relativo al proseguimento della convenzione tra DG Welfare e ATS 
Bergamo dall’1/4/2018 fino al 30/9/2018 è calcolato in via presuntiva in Euro 
100.000,00;

● gli  oneri  per il  periodo 1/4/2018 - 30/9/2018, di  circa 17 ml/Euro, trovano 
copertura nel finanziamento di parte corrente del FSR per l’esercizio 2018 
già  assegnato  all’ATS  di  Bergamo  ex  DDG  n.  1378/2018  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

VALUTATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

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

1) di prorogare a condizioni invariate il progetto regionale “Approvazione dello 
schema di accordo con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci PH-T e del 
progetto di distribuzione per Conto dei farmaci APHT, tramite un’unica Azienda 
capofila  per  le  ASL  della  Regione  Lombardia”  approvato  con  DGR  n. 
X/2566/2014 dall’1/4/2018 fino al 30/9/2018, nelle more:
● delle risultanze del tavolo tecnico all’uopo costituito presso  la Struttura 

Farmaco, dispositivi e HTA della DG Welfare;  
● dell’emanazione  delle  linee  di  indirizzo  in  merito  alla  distribuzione  per 

conto  da  parte  del  tavolo  di  lavoro  per  il  rinnovo  della  convenzione 
nazionale  con le  farmacie  pubbliche e  private  recentemente  attivato 
presso SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati);

2) di  prorogare  a  condizioni  invariate  la  convenzione  tra  DG  Welfare  e  ATS 
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Bergamo dall’1/4/2018 fino al 30/9/2018;  

3) di stabilire che:
● l’onere dell’Accordo con le farmacie relativo alla proroga dall’1/4/2018 

fino al 30/9/2018, calcolato in via presuntiva in circa 17 milioni di euro, è a 
carico delle ATS in relazione al numero delle farmacie presenti sul proprio 
territorio;

● l’onere relativo al proseguimento della convenzione tra DG Welfare e ATS 
Bergamo dall’1/4/2018 fino al 30/9/2018 è calcolato in via presuntiva in 
Euro 100.000,00;

4) di  precisare  che  gli  oneri  per  il  periodo  1/4/2018  -  30/9/2018,  di  circa  17 
ml/Euro, trovano copertura nel  finanziamento di  parte corrente del  FSR per 
l’esercizio 2018 già assegnato all’ATS di Bergamo ex DDG n. 1378/2018;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale 
della  Regione  Lombardia  e  sul  Portale  della  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it.

     IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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