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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

 

Su proposta del Direttore del Servizio “Politica del Farmaco” che attesta la legittimità del presente atto nella
forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità economiche imposte dal
Piano di Rientro;
 
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 87 del 17 marzo 2017, di “Conferimento incarico di responsabilità di
Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell’art.20, commi 3,4,5,6 e 7,
dell’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e
ss.mm.ii.”;
 
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 119 del 30 marzo 2017, recante “Conferimento incarichi di
responsabilità dei servizi della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 10. e 11., della legge
regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e
ss. mm. e ii. Determinazioni.”;
 
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 120 del 30 marzo 2017, recante “Atto di organizzazione delle strutture
dirigenziali della Giunta Regionale e dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro – DGR . n. 26 del 30 gennaio
2017 e DGR n. 39 del 6 febbraio 2017 – Ulteriori provvedimenti – Riapprovazione declaratorie di funzioni";
 
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 385 del 16 ottobre 2017, “Atto di organizzazione delle Strutture
Dirigenziali della Direzione Generale per la Salute. Provvedimenti”;
 
PRESO atto che tale proposta è conforme agli obiettivi previsti dal Programma Operativo Straordinario
2015-2018, di cui al DCA n. 52/2016;
 
VISTA la Legge n. 405 del 16 novembre 2001, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”, che
all’art. 8, lettera a), prevede che le Regioni hanno la facoltà di stipulare accordi con le associazioni
sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per “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”;
 
RICHIAMATI:

-         il Decreto del Commissario ad acta n. 15/2015, “Rinnovo dell’Accordo tra Regione e
Farmacie per la distribuzione diretta dei farmaci”, con il quale è stato approvato l’accordo siglato
dai contraenti Regione, Federfarma e Farmacia Grimaldi della dott.ssa Di Girolamo, non aderente
a Federfarma, in data 5 marzo 2015 - con effetti a partire dalla data del 1° aprile 2015 e con
validità triennale - prorogato con successivo DCA n. 28/2018 alla data del 31.05.2018;
-         il successivo Decreto del Commissario ad acta n. 51 in data 7 maggio 2018, che ha
approvato lo schema di “Accordo tra Regione Molise e Federfarma Molise, per la distribuzione di
farmaci in nome e per conto del SSN ai sensi dell’art. art. 8, comma 1, lettera a dellalegge n.
405/2001 - e dei farmaci individuati da specifici provvedimenti regionali - ex art. 4, comma 3,
lettera c della legge n. 405/2001, nonché per l’erogazione delle prestazioni nell’ambito della
“Farmacia dei servizi”- prorogando la validità dell’Intesa di cui al DCA n. 15/2015 al 30 giugno
2018;
 

CONSIDERATO che in sede tecnica - seduta congiunta Regione/ASReM/Federfarma del 28 maggio u.s. -
è emersa la necessità di prorogare per un ulteriore periodo la validità dell’ “Accordo", in ragione
dell’opportunità di considerare le tempistiche relative all’attuazione del nuovo Accordo e stante la difficoltà
di perfezionare, in tempi brevi, la procedura diretta all’individuazione di nuovi criteri gestionali in sede di
trattativa Regione Molise/Federfarma, ivi compreso il criterio di determinazione degli oneri di distribuzione;
 

DATO ATTO, inoltre, che la Direzione Generale ASReM con propria nota acquisita al prot. DG Salute n.
81743/2018 in data 21.06.2018, ha fatto richiesta di revisione dello schema di Accordo di cui al ridetto DCA
n. 51/2018, contestualmente formulando alcune osservazioni dirette all’eventuale rimodulazione delle
attività di dispensazione;
 

RITENUTO, pertanto, opportuno prorogare il vigente Accordo, in scadenza al 30 giugno 2018 in virtù dei
citati provvedimenti DCA n. 28/2018 e 51/2018, alla data del 30 settembre 2018, ovvero sino al minor
termine necessario al perfezionamento della procedura di revisione dello schema approvato, da ultimo, con
DCA n. 51 del 7 maggio 2018;
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DATO ATTO del carattere di “necessità ed urgenza” che riveste il presente provvedimento;
 
RILEVATO che l’intervento de quo va ricondotto nell’ambito delle azioni programmate dirette al
contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, ai sensi della legge n. 405/2001;
 

VISTA la Legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, recante “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, come
modificata dalla Legge regionale 26 novembre 2008, n. 34;
 

D E T E R M I N A
 
 

per quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,
 
di dare atto della nota, acquisita al prot. DG Salute n. 81743/2018 in data 21.06.2018, con la quale la
Direzione Generale ASReM ha fatto richiesta di revisione dello schema di Accordo di cui al DCA n.
51/2018;
 

di prorogare il vigente Accordo alla data del 30 settembre 2018, ovvero sino al minor termine necessario al
perfezionamento della procedura diretta alla revisione dello schema di “Accordo tra Regione Molise e
Farmacie per la distribuzione diretta dei farmaci e per le prestazioni nell’ambito della Farmacia dei Servizi”,
approvato con il DCA n. 51/2018;
 
di precisare che il presente provvedimento presenta il carattere di “necessità ed urgenza”;
 
di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale dell'ASREM, nonché a FEDERFARMA
Molise, all’AIFA ed ai competenti Dicasteri;
 
di procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e, quale ulteriore pubblicità
notizia, nel sito istituzionale dell’Ente.
  IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
  LOLITA GALLO
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