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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto  il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
della Presidente Catiuscia Marini 
Preso atto : 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista  la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto  il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, 
corredati dei pareri  e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si 
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 
motivazioni in essi contenute; 

2) di approvare lo schema di accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie 
pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

3) di delegare la Presidente Marini, in qualità di Assessore alla Salute, alla stipula del 
suddetto accordo;  

4) di pubblicare la presente deliberazione nel B.U.R.. 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 

f.to Catia Bertinelli 

 

f.to Catiuscia Marini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto: Aggiornamento accordo regionale per la dis ciplina dei rapporti con le 

farmacie pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 
e s.m.i. 

 
VISTO l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. che stabilisce che il rapporto con le 
farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli 
accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 
1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in 
campo nazionale; 

RICHIAMATO  l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie 
pubbliche e private reso esecutivo, ai sensi del summenzionato art. 8, comma 2, del D.Lgs. 
502/92, con D.P.R. 8/7/1998 n. 371; 

RICHIAMATO , in particolare, l'art. 2 del suddetto Accordo collettivo nazionale, che stabilisce 
che le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie 
aperte al pubblico per l'erogazione di ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via 
prioritaria il canale distributivo delle farmacie, definendo, con i rappresentanti della categoria, 
le relative condizioni economiche,  a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese 
al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende USL;  

RICHIAMATO  l' accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e 
private, siglato ai sensi del D.P.R. 8/7/1998 n. 371, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 89 del 7 febbraio 2001 e successivamente aggiornato con Deliberazioni della 
Giunta Regionale n. 312 del 19 marzo 2003, n. 409 del 02 marzo 2005 e  n.  1851  del 
22/12/2008;  

RICHIAMATE, altresì, le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 583 del 30 marzo 2005,  n. 
2337 del 29 dicembre 2005, n. 535 del 30 marzo 2006, n. 1105 del 28 giugno 2006 e n. 333 
del 31/03/2008, con cui è stata data attuazione alle disposizioni recate dalla legge 405/2001, 
art. 8, lettera a), che dà facoltà alle Regioni 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 (la 
cosiddetta “distribuzione per conto” - DPC);  

RICHIAMATE inoltre le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 128 del 11 febbraio 2008 
recante: “Cateteri e ausili per stomie: aggiornamento modalità prescrittive e prezzi di 
tariffazione” e n. 1093 del 26 luglio 2010 con oggetto: “Modalità di prescrizione, 
autorizzazione ed erogazione dei materiali e presidi erogabili dal Servizio Sanitario 
Nazionale ai cittadini affetti da diabete mellito, ai sensi della Legge 115/87” 

VISTO il D. Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 che, in attuazione dell’art. 11 della legge 18 giugno 
2009, n. 69, ha provveduto alla definizione di nuovi compiti e funzioni assistenziali delle 
farmacie pubbliche e private convenzionate, tra cui quelli oggetto del presente accordo,  nel 
rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali;  

RICHIAMATO il Piano Sanitario Regionale 2009/2011 che stabilisce testualmente che 
“l’integrazione tra i diversi attori del SSR si ottiene anche attraverso la piena valorizzazione 
della rete delle farmacie pubbliche e private, in relazione alla loro capillare diffusione sul 
territorio, alla continuità del servizio attraverso i turni, alla qualifica professionale degli 
operatori addetti, che le connotano come presìdi sanitari territoriali funzionalmente ed 
organizzativamente integrati nel SSR in posizione di centralità nell'erogazione dell'assistenza 
farmaceutica e integrativa. 
Particolare rilevanza assume la funzione sociale di presìdio sanitario che le farmacie rurali, in 
particolare, svolgono nelle aree disagiate, a tutela della popolazione ed in particolare degli 
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anziani. A questo si aggiunge la qualità dei servizi resi al cittadino, come già positivamente 
riscontrato con il servizio Farmacup e con l’accordo per la cosiddetta “distribuzione per 
conto” ai sensi della legge 405/01, e la partecipazione attiva alle campagne di informazione e 
ai programmi di screening promossi dalla SSR”. 
 

CONSIDERATO che l’art. 8, c. 2, lettera c-bis del summenzionato D.Lgs 502/92, come 
modificato dall’art. 2 del suddetto D.Lgs 153/2009, stabilisce che l'accordo collettivo 
nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario 
nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 
giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di 
spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il 
medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento 
delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica”;  

CONSIDERATA, altresì, l’imminente scadenza dei richiamati accordi regionali in materia di: 
“distribuzione per conto” (DPC), dispensazione dell’ossigeno terapeutico, fornitura telematica 
dei dati di prescrizione, erogazione dell’assistenza integrativa, servizio di prenotazione delle 
prestazioni specialistiche (FARMACUP);  

RITENUTO pertanto opportuno, nelle more della definizione del nuovo accordo collettivo 
nazionale, procedere ad un aggiornamento dei suddetti accordi regionali, al fine di dare 
continuità ai servizi già erogati dalle farmacie umbre, ferma restando la verifica della   
convenienza economica per il SSR e la necessità di ricondurre  ad un unico accordo 
regionale tutte le materie oggetto della trattativa con le rappresentanza delle farmacie 
pubbliche e private convenzionante; 

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2068 del 30/12/2010 e n. 176 del 
28/02/2011 con cui è stata prorogata la validità degli accordi regionali in scadenza, per il 
tempo necessario alla definizione del nuovo accordo e comunque non oltre il 31/03/2011;  

DATO ATTO che, ad esito della trattativa con le rappresentanze delle farmacie pubbliche e 
private convenzionate, il nuovo accordo regionale, complessivamente, non comporta nuovi o 
maggiori oneri per il SSR ma anzi produce un risparmio, a parità di consumi, quantificabile in 
circa 2 milioni di euro, come risulta dalle valutazioni, di seguito sintetizzate, effettuate nel 
corso delle varie riunioni per l’istruttoria dell’accordo medesimo e condivise con le Direzioni 
aziendali delle Aziende USL: 
1. DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)  

L’accordo siglato nel 2008 (DGR 333/2008) prevedeva la seguente remunerazione per il 
servizio svolto dalla filiera distributiva e riferito alle movimentazioni effettuate su tutto il 
territorio regionale: 
- 5 euro, IVA esclusa, per ogni pezzo dispensato, fino a 120.000 pezzi; 
- 3,5 euro, IVA esclusa, oltre i 120.000 pezzi. 
Dal confronto con gli importi per la remunerazione applicati nelle altre Regioni, quello 
stabilito in Umbria risulta il più basso; le farmacie hanno chiesto pertanto un aumento 
dell’aggio per allinearsi alla media nazionale, al fine di ammortizzare i costi di gestione 
della filiera. 
Inoltre, considerato il consistente numero di molecole inserite da AIFA nel PHT 
(Prontuario della distribuzione diretta, di cui all’Allegato 2 al D.M. 22 dicembre 2000) dal 
2008 ad oggi, e il conseguente aumento del volume di attività,  il tetto di 120.000 pezzi 
viene ritenuto dalla filiera distributiva non più sufficiente per ammortizzare i costi, a causa 
dell’eccessivo  sbilanciamento verso il margine di remunerazione inferiore.  
Nel corso delle trattative con i rappresentanti delle farmacie è stata anche considerata 
l’opportunità di distribuire in DPC alcuni farmaci già distribuiti direttamente dalle ASL (i 
farmaci delle note AIFA 39 e 51), al fine di agevolare gli assistiti, in relazione alla 
capillarità sul territorio delle farmacie e agli orari di apertura delle stesse. 
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Per compensare i maggiori oneri per il SSR, derivanti dall’applicazione delle modifiche 
sopra descritte, è stata acquisita la disponibilità da parte delle farmacie a distribuire 
attraverso la DPC l’intero volume di prescrizione delle eparine a basso peso molecolare, 
vale a dire compresa la quota non compresa nel PHT e quindi attualmente in carico alla 
spesa farmaceutica convenzionata. Il risparmio derivante dall’ acquisto di tutte le eparine 
b.p.m. a prezzo ospedaliero (circa 1,2 milioni di euro) consente  di ammortizzare 
l’aumento di spesa  per l’innalzamento del margine di remunerazione richiesto dalle 
farmacie, per l’ ampliamento del tetto oltre il quale si applica il margine di remunerazione 
inferiore e per l’aumento del numero di pezzi che saranno distribuiti, compresi quelli delle 
eparine stesse.  
Per quanto riguarda l’ampliamento del tetto, è stato ritenuto congruo il tetto di 320.000 
pezzi/anno, sulla base del numero di pezzi attualmente movimentato (circa 250.000/anno) 
e considerato l’aumento del numero di pezzi che saranno distribuiti (stimato in circa 
190.000 pezzi/anno).  
Dall’analisi emerge pertanto che, complessivamente, non sono previsti oneri maggiori 
rispetto a quelli attualmente sostenuti dal SSR. 

2. OSSIGENO TERAPEUTICO 
In considerazione della sentenza del TAR Umbria n. 725/2008 e della sentenza del 
Consiglio di Stato n. 3479/2010,  si ritiene opportuno mantenere le condizioni di 
tariffazione stabilite con l’accordo di cui alla DGR 333/2008, di seguito riportate: 
- ossigeno gassoso: euro 7,75 /m3 (IVA inclusa); 
- ossigeno liquido: euro 3,62/m3 (IVA inclusa. 
Tali prezzi, peraltro, sono più bassi di quelli stabiliti da AIFA a livello nazionale, di seguito 
riepilogati: per l’ ossigeno gassoso: prezzo ex factory 6,20/m3 (IVA esclusa), prezzo al 
pubblico euro 9,67/m3 (comprensivo dell’IVA e del margine di distribuzione per le 
farmacie); per l’ ossigeno liquido: prezzo ex factory 4,20/m3 (IVA esclusa), prezzo al 
pubblico euro 6,55/m3 (comprensivo dell’IVA e del margine di distribuzione per le 
farmacie). 
Dall’analisi emerge pertanto che non sono previsti nuovi o maggiori oneri, a parità di 
consumi, rispetto a quelli attualmente sostenuti dal SSR. 

3. FORNITURA TELEMATICA DEI DATI DI PRESCRIZIONE .  
Rimangono invariate le condizioni già stabilite nei precedenti accordi. Non sono previsti 
pertanto nuovi o maggiori oneri per il SSR. 

4. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA  
a) Ausili per stomie/incontinenza a raccolta e ausi li per lesioni da decubito  

Accogliendo la proposta delle farmacie di eliminare gli sconti applicati sui prezzi, mai 
rivalutati, dei prodotti già presenti nel Nomenclatore Tariffario per l’assistenza protesica 
ex D.M. 28/12/1992, come era stabilito nell’accordo di cui alla DGR 312/2003, si 
determina un aumento di spesa di circa 350.000/anno (a parità di consumi); l’aumento 
di spesa, tuttavia, viene ampiamente compensato dal notevole risparmio derivante dalla 
riduzione del prezzo delle strisce reattive per la glicemia, come descritto alla successiva 
lettera d). 

b) Ausili ad assorbenza per l’incontinenza   
         Questi prodotti sono acquistati dalle farmacie a seguito di aggiudicazione con gara 

accentrata regionale; in base all’accordo di cui alla DGR 312/2003, viene rimborsato 
alle farmacie il prezzo di aggiudicazione (netto IVA) con un ricarico del 16% come 
margine per la distribuzione. L’attuale gara è in fase di proroga e ne verrà espletata una 
nuova. Pertanto, non conoscendo a priori il prezzo della futura aggiudicazione, si 
stabilisce di calcolare il margine di remunerazione per le farmacie come valore fisso per 
singolo pezzo, corrispondente al 16% del prezzo di aggiudicazione, al fine di evitare un 
aggravio di spesa rispetto ai costi per la remunerazione delle farmacie attualmente 
sostenuti.   

         Sulla base dei valori annuali di consumo e di spesa (circa 600.000 confezioni per una 
spesa di 4,8 milioni di euro), è stato pertanto calcolato il costo medio di remunerazione 
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per singola confezione e, quindi, per singolo pezzo (considerata la variabilità nel 
numero di pezzi per singola confezione). Il valore così determinato, pari  a 0,05 euro, 
andrà sommato ai prezzi unitari di aggiudicazione. 

c) Prodotti dietetici 
     La fornitura di tali prodotti a carico del Servizio Sanitario è regolata da norme 

specifiche che prevedono un tetto di spesa mensile per singolo assistito (con 
l’eccezione delle malattie metaboliche congenite, della fibrosi cistica e dei nati da madri 
sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età, limitatamente 
all’erogazione di sostituti del latte materno); 

     In particolare: 
• per i celiaci i tetti di spesa sono stabiliti dal D.M. 4 maggio 2006; 
• per i nefropatici i tetti di spesa sono stabiliti dalla DGR n. 1461 del 23/10/2002. 
La definizione di una soglia minima di sconto sul prezzo al pubblico, fissata al 7%, va 
dunque a vantaggio dei cittadini che, a parità di tetto di spesa a carico del Servizio 
Sanitario, potranno usufruire di maggiori quantitativi di prodotti.  

d) Ausili per il diabete   
Dal confronto con le condizioni di rimborso alle farmacie applicate in altre Regioni, 
risultano esserci prezzi più vantaggiosi di quelli attualmente praticati in Umbria (DGR 
1093/2010), in particolare per quanto riguarda i prezzi unitari dei reattivi per la glicemia, 
dove si concentra la maggior parte della spesa per gli ausili per il diabete. Pertanto, 
considerata l’opportunità di mantenere invariati gli standard qualitativi e la variabilità dei 
prodotti attualmente erogati ai cittadini umbri, si ritiene, al momento, congruo 
l’allineamento al prezzo di rimborso applicato nella regione Piemonte, pari a euro 0,53, 
fermo restando l’impegno a verificare entro il 31/12/2011 e poi con cadenza annuale,  la 
possibilità di un’ ulteriore riduzione  del prezzo di tariffazione sulla base di eventuali 
variazioni del mercato.  
Comunque, l’abbassamento del prezzo unitario di tariffazione dei reattivi per glicemia a 
0,53 euro comporta, a parità di consumi, un risparmio per il SSR pari a circa 2,5 milioni 
di euro. 

Dall’analisi complessiva delle prestazioni di assistenza integrativa emerge, pertanto, 
che non sono previsti nuovi o maggiori oneri, a parità di consumi, rispetto a quelli 
attualmente sostenuti dal SSR ma anzi, produce un notevole risparmio. 

5. FARMACUP  
     Da valutazioni effettuate sulle postazioni CUP gestite direttamente dalle Aziende Sanitarie 

regionali o tramite la Società in house, il costo medio  delle operazioni di accettazione, 
prenotazione, pagamenti differiti, cancellazioni, attualmente rimborsato alle farmacie sulla 
base dei precedenti accordi, pari a euro 1,718 (IVA esclusa), viene ritenuto congruo 
anche in relazione alla capillarità sul territorio delle farmacie e agli orari di apertura delle 
stesse. Tale importo verrà adeguato annualmente alle variazioni dell’indice ISTAT. 

     Dall’analisi emerge pertanto che non sono previsti nuovi o maggiori oneri rispetto a 
quelli attualmente sostenuti dal SSR.  

 
Tutto ciò premesso e considerato , si propone alla Giunta Regionale di approvare lo 
schema di accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private 
ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i, allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale. 
 
 
Perugia, lì 28/03/2011 L'istruttore 

Dott.ssa Mariangela Rossi 

 FIRMATO 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le 
determinazioni di competenza. 
 
Perugia, lì 28/03/2011 Il responsabile del procedimento 

Dott.ssa  Mariangela Rossi 

 FIRMATO 

 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile 
del procedimento; 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non 
comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
Perugia lì 28/03/2011 Il dirigente di Servizio 

Dott. Marcello Catanelli 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETA' DELLA CONOSCENZA 

 
OGGETTO: Aggiornamento accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie 

pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i.  

 

 
PARERE DEL DIRETTORE 

 
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 
Perugia, lì 28/03/2011 IL DIRETTORE 
 - EMILIO DUCA 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato regionale “Programmazione strategica generale, controllo strategico e coord. 

delle Politiche Comunitarie. Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'Unione Europea. 
Intese Istituzionali di Programma e accordi di programma quadro. Riforme Istituzionali e 

Coord. politiche del federalismo. Coord. delle Politiche per l'Innovazione, la Green Economy 
e l'internazionalizzazione dell'Umbria. Coord. per gli interventi per la sicurezza dei cittadini. 

Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Agenzie regionali e Società partecipate. 
Relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di 

genere e antidiscriminazione. Protezione civile, programmi di ricostruzione e sviluppo delle 
aree colpite dagli eventi sismici. Tutela della salute. Programmazione e organizzazione 

sanitaria. Sicurezza dei luoghi di lavoro. Sicurezza alimentare.” 
 
OGGETTO:  Aggiornamento accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie 

pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i. 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 

L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 28/03/2011 Presidente Catiuscia Marini 

 FIRMATO 

 
 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì 28/03/2011 Presidente Catiuscia Marini 

 FIRMATO 

 
 


