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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l’art. 80, comma 1 punto b) della Legge Regionale 3 marzo 2017 n. 6 
“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI e VII della 
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33” pone in capo alle ATS, tramite il Servizio
Farmaceutico, le funzioni concernenti le convenzioni in materia di assistenza 
protesica dietetica e farmaceutica;
Rilevato che con Decreto D.G. n. 183 del 24.03.2017 è stato rinnovato il rapporto 
convenzionale con l’Associazione Titolari di Farmacia di Brescia (di seguito ATF) 
avente ad oggetto la fornitura e la distribuzione di ausili protesici per il periodo 
01.04.2017 – 31.03.2018;
Richiamati:

l’allegato 11 art. 1 c. 4 del DPCM 12.01.2017 (nuovi LEA) che stabilisce che, per 
l’erogazione degli ausili per stomia di cui alla classe 09.18 del nomenclatore, le 
regioni adottano modalità di acquisto e di fornitura che garantiscano agli assistiti 
la possibilità di ricevere, secondo le indicazioni cliniche a cura del medico 
prescrittore, i prodotti inclusi nel repertorio più adeguati alle loro specifiche 
necessità e assicurino la funzione di rieducazione specifica;
la DGR n. X/6800 del 30.06.2017 la quale, al punto 5 del dispositivo rinvia a 
successivi atti regionali l’adozione di disposizioni in materia di assistenza 
integrativa secondo quanto previsto agli art. 10, 11, 12, 13 e 14 del DPCM  
12.01.2017 (nuovi LEA) e relativi allegati, precisando che, nelle more delle 
suddette disposizioni, l’assistenza integrativa viene garantita con le modalità 
attualmente in essere;

Viste:
— la DGR n. X/5954 del 05.12.2016 con cui Regione Lombardia conferma, quale 

obbligo per gli Enti Sanitari, di ricorrere in via graduata alla possibilità di 
convenzioni stipulate dalla CRA di riferimento o convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A. laddove non presenti Convenzioni ARCA S.p.a. disponendo altresì, in via 
residuale, che le Aziende sanitarie devono procedere attraverso forme di 
acquisizione aggregata all’interno delle unioni formalizzate di acquisto e, solo 
nell’impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte, le 
Aziende Sanitarie potranno attivare iniziative di gara autonome;

— la DGR n. X/7600 del 20.12.2017, punto 4.2 – Linee di indirizzo sugli acquisti 
delle Aziende / Agenzie Sanitarie e Risk Management – che conferma in capo a 
Regione Lombardia il coordinamento, per l’anno 2018, dell’organizzazione del 
sistema degli acquisti regionale già descritto nella  DGR n. X/5954/2016;

Tenuto conto che a tutt’oggi:
- l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) non ha in programma l’attivazione 

di gare per l'approvvigionamento dei presidi per incontinenza urinaria a raccolta
(cateteri), per stomie e per il trattamento delle lesioni cutanee, come si evince 
dalla programmazione 2018/2019 pubblicata sul proprio sito istituzionale;

- la Centrale di committenza nazionale (CONSIP) non ha attivato convenzioni 
specifiche sui dispositivi in argomento;

Rilevato che:
con propria nota del 21.02.2018, prot. n. 0018589/18, è stata segnalata alla DG 
Welfare la prossima scadenza della convenzione in oggetto evidenziando nel 
contempo che il DPCM 24.12.2015 prevede – per alcune tipologie di dispositivi 
medici - che la procedura di gara al di sopra di soglie specificatamente indicate   
(€ 40.000,00 per i prodotti di interesse) sia riservata alle Centrali di 
Committenza;
la Direzione Generale Welfare, con nota del 27.02.2018 prot. n. 
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G1.2018.0007683 (atti ATS prot. n. 0020589/18) ha fornito chiarimenti a tutte le 
Agenzie in materia di accordi convenzionali per l’assistenza integrativa, 
precisando che, nelle more dell’emissione di specifiche indicazioni operative 
regionali, è opportuno che le ATS assicurino la continuità assistenziale 
procedendo con la proroga o rinnovo dei contratti in essere, a seconda della 
migliore opportunità economica, prevedendo specifica clausola di recesso 
anticipato;

Rilevato, altresì, che i fabbisogni relativi alla fornitura dei presidi in argomento sono 
stati inseriti, in accordo con le ATS del consorzio e come confermato nella citata nota 
prot. gen. 0018589/18, nel Modulo Budget, strumento messo a disposizione di ARCA 
per la programmazione delle procedure di acquisto, assegnando l’appalto alla 
Centrale di Committenza Regionale;
Ricevuta la proposta di rinnovo della convenzione per quanto concerne la fornitura, e 
distribuzione degli ausili protesici (cateteri, stomie e ausili per il trattamento delle 
lesioni cutanee) avanzata dall’Associazione Titolari Farmacie, con nota del 
14.02.2018, prot. n. 18 (atti ATS prot. 0017234 del 16.02.2018);
Considerato che l‘ATF si è impegnata a garantire l’acquisto, lo stoccaggio e la 
distribuzione agli assistiti degli ausili protesici, per il tramite delle farmacie del 
territorio, che si avvalgono del gestionale Webcare;
Rilevato che la rete delle farmacie territoriali garantisce, nel rispetto della legalità e 
della  libertà di scelta dell’assistito, l’erogazione dei presidi agli assistiti aventi diritto 
mediante una capillare presenza sul territorio dell’Agenzia, quantificabile, ad oggi, in 
316 punti erogativi nonché un’interlocuzione qualificata mediante personale laureato
dedicato alla dispensazione delle forniture protesiche;
Richiamata la circolare regionale n. H1.2015.0009235 del 24.03.2015 concernente le 
modalità di compilazione e consegna dei Moduli Webcare;
Ritenuto opportuno assicurare i presidi protesici in argomento mediante la stipula di 
convenzione con l’ATF per il periodo 01.04.2018 - 31.03.2019 nei termini di cui 
all’allegato schema di Convenzione (Allegato A composto da n. 3 pagine) unitamente 
all’aggiornamento dei prodotti protesici (cateteri, stomie e ausili per il trattamento 
delle lesioni cutanee) erogabili all’interno della Convenzione stessa e relativi prezzi di 
rimborso (Allegato “B” composto da n. 29 pagine), entrambi allegati al presente 
provvedimento e parti integranti e sostanziali dello stesso;
Stabilito che eventuali prodotti non specificamente indicati nell’allegato “B” al 
presente provvedimento, ma conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali dei 
codici ISO previsti dal DM 332/99, potranno comunque essere dispensati dalle 
farmacie e saranno rimborsati da ATS con la tariffa più bassa prevista per prodotti 
analoghi all’interno del medesimo codice ISO, previa richiesta di ATF e rilascio di 
autorizzazione preventiva da parte del Servizio Farmaceutico dell’Agenzia;
Ritenuto altresì doveroso riservarsi la possibilità di recesso anticipato dalla 
convenzione, con preavviso di almeno 30 giorni, alla luce di nuove determinazioni
regionali in ordine alle modalità di approvvigionamento dei prodotti in argomento, 
ovvero a seguito di aggiudicazione di apposita gara da parte della competente 
Centrale di Committenza regionale (ARCA) o nazionale (CONSIP), secondo le 
modalità riportate nell’art. 5 della Convenzione con ATF;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Farmaceutico, Dott.ssa Margherita Penna;
Dato atto che il Dirigente Farmacista del Servizio Farmaceutico, Dott.ssa Alessandra 
Ballardini attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
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Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., 
Dott.ssa Lara Corini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

a) di approvare, in ragione delle motivazioni illustrate in premessa, la convenzione
con l’Associazione Titolari Farmacie della Provincia di Brescia per il periodo 
01.04.2018 - 31.03.2019, come evidenziato nello schema di Convenzione 
allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso 
(Allegato “A” composto da n. 3 pagine);

b) di procedere all’aggiornamento dell’elenco dei prodotti erogabili nei termini della 
Convenzione ATF, alle condizioni economiche stabilite nell’allegato 
documento/listino, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(Allegato “B” composto da n. 30 pagine);

c) di stabilire che, eventuali prodotti non specificamente indicati nell’allegato “B” al 
presente provvedimento, ma conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali dei 
codici ISO previsti dal DM 332/99, potranno comunque essere dispensati dalle 
farmacie e saranno rimborsati da ATS con la tariffa più bassa prevista per 
prodotti analoghi all’interno del medesimo codice ISO, previa richiesta di ATF e 
rilascio di autorizzazione preventiva da parte del Servizio Farmaceutico 
dell’Agenzia;

d) di dare atto che l’onere discendente dal presente provvedimento, pari ad            
€ 3.912.545,00, trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio 
Sanitario al conto “Assistenza diversa – protesica minore” cod. 43.03.552 come 
di seguito specificato:
Anno 2018:  
€ 2.934.408,75 - protesica minore (aprile/dicembre 2018), programma di spesa 
n. 192/2018;
Anno 2019:
€ 978.136,25 - protesica minore (gennaio/marzo 2019), programma di spesa n. 
192/2019;

e) di dare mandato al Servizio Farmaceutico di trasmettere il testo convenzionale 
all’Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Brescia, per la successiva 
sottoscrizione digitale;

f) di dare mandato al Servizio Farmaceutico di effettuare il monitoraggio trimestrale 
dei costi discendenti dalla presente convenzione e al Servizio Risorse Strumentali 
di verificare le risultanze dei lavori di analisi condotti dal livello regionale, volti 
alla conduzione di una procedura di gara centralizzata;

g) di riservarsi la possibilità di recedere anticipatamente dalla convenzione con ATF, 
con preavviso di almeno 30 giorni, alla luce di nuove determinazioni regionali in 
ordine alle modalità di approvvigionamento dei prodotti in argomento, ovvero a 
seguito di aggiudicazione di apposita gara pubblica da parte della competente 
Centrale di Committenza regionale (ARCA) o nazionale (CONSIP), secondo le 
modalità riportate nell’art. 5 della Convenzione allegata al presente 
provvedimento (Allegato A);

h) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo sono a carico di ATF;
i) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 

Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

j) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
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33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 
e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
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CONVENZIONE PER LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE
DI AUSILI PROTESICI

TRA

L'Associazione Titolari Farmacie della Provincia di Brescia (di seguito denominata ATF), con 
sede legale in Via Grandi, 18, a Brescia, Codice Fiscale 80017970171, nella persona del 
Presidente, Dott.ssa Clara Mottinelli, che sottoscrive la presente convenzione per conto delle 
Farmacie convenzionate ubicate nel territorio dell'ATS Brescia

E

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata ATS di Brescia), con sede 
legale in Viale Duca degli Abruzzi 15, a Brescia, Codice Fiscale e Partita IVA 03775430980, 
nella persona del Direttore Generale, Dr. Carmelo Scarcella

Premesso che:
l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie (DPR 08.7.1998, 
n. 371) prevede all'art. 2 che debba essere utilizzato in via prioritaria il canale delle 
farmacie per la fornitura e per la distribuzione dei dispositivi protesici;
la complessità strutturale e la vastità della dimensione territoriale delle ATS rendono 
particolarmente problematico, in ordine alla economicità e all'efficienza, un sistema di 
fornitura e di distribuzione dei prodotti in esame, che veda quali interlocutori l'ATS da un 
lato e le singole farmacie territoriali dall'altro;
al contrario, la possibilità di instaurare un rapporto diretto con l'ATF, la quale, agendo in 
nome e per conto delle farmacie aderenti, si faccia garante dell'uniformità e della qualità 
delle prestazioni offerte, consente di ottenere innegabili vantaggi sia in termini di 
semplificazione della gestione del servizio sia in termini di contenimento della spesa;
esaminati attentamente, in contraddittorio fra le Parti, i termini e le condizioni della 
specifica collaborazione commerciale;
in esecuzione alla delibera ASL n. 806 del 27/06/2001 è stata stipulata con ATF una 
convenzione, rinnovata di anno in anno, per la fornitura e distribuzione di ausili protesici e 
farmaceutici integrativi;
con decreto del Direttore Generale ATS di Brescia n. 183 del 24.03.2017 si è provveduto a 
rinnovare la convenzione a valere per il periodo 01.04.2017 – 31.03.2018;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione sono la fornitura e la distribuzione, da parte delle farmacie 
convenzionate ubicate nel territorio di ATS Brescia, ai cittadini preventivamente autorizzati 
dalle articolazioni territoriali delle 3 ASST di residenza dell’assistito, all’interno della 
piattaforma informatica Webcare2, di presidi protesici quali:

ausili a raccolta per incontinenza e/o ritenzione urinaria;
ausili per stomie;
ausili per il trattamento delle lesioni cutanee.

ART. 2 - OBBLIGHI DELL'ATF

L'ATF, per il tramite delle farmacie aderenti e nei limiti delle facoltà conferite con la procedura 
speciale e collettiva rilasciatale, si obbliga:

ad osservare ogni disposizione normativa vigente in materia;
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a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle 
prestazioni, oggetto della presente convenzione;
per i presidi protesici, a garantire il prezzo dei prodotti indicati nell'Allegato B del Decreto 
ATS n. ___ del _________ di rinnovo della convenzione medesima, nell’arco temporale di 
validità della presente convenzione, assicurando che le condizioni con cui verranno 
realizzate la fornitura e la distribuzione dei prodotti oggetto della stessa non saranno 
soggette ad alcuna variazione che possa causare disservizi per i cittadini.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL’ATS

ATS Brescia provvede al pagamento del servizio reso dalle farmacie, secondo le modalità 
operative indicate nell'art. 4 della presente convenzione.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

L'ATF inserisce nel software Webcare2 il prezzo dei prodotti indicati nell'Allegato B del Decreto 
ATS di rinnovo della convenzione medesima, nell’arco temporale di validità della presente 
convenzione.
ATS Brescia, per il tramite delle articolazioni territoriali delle tre ASST di residenza 
dell’assistito, provvede all'inserimento del Piano Terapeutico dell'assistito nel programma 
Webcare2, indicando i presidi (codice ISO) e i quantitativi autorizzati su base mensile.
Per quanto concerne la fornitura di ausili protesici:

la Farmacia, su richiesta dell’interessato e solo tramite esibizione della carta CRS-SISS 
dell’assistito, effettua la fornitura dei presidi protesici nel quantitativo richiesto dall’assistito 
ed entro i limiti massimi mensili autorizzati; qualora il ritiro dei prodotti sia effettuato da 
altra persona, la Farmacia accerta l’identità del ritirante riportando sul modulo di 
dispensazione con scrittura ben leggibile ed in stampatello: nome, cognome, codice 
sanitario o codice fiscale, oppure gli estremi di un documento di identità in corso di validità;
ATS Brescia riceve mensilmente da ATF, entro il 5 di ogni mese, i riepiloghi mediante distinte 
contabili relative alle forniture assicurate, unitamente ai “moduli di dispensazione” firmati 
dall’assistito o da chi per esso e completi di fustelle. Qualora i prodotti dispensati siano privi 
di fustella autoadesiva, il farmacista si obbliga ad indicare sullo stesso modulo che trattasi di 
“prodotti privi di fustella della DITTA __________”. L’assenza di tale indicazione non 
consentirà ad ATS Brescia la regolarizzazione del documento.

ATS Brescia provvede alla liquidazione e al conseguente pagamento secondo le modalità già in 
essere alla data della sottoscrizione della presente convezione (A.C.N. per la disciplina dei 
rapporti con le farmacie di cui al DPR 08.7.1998 n. 371);
ATS Brescia effettua i dovuti controlli in conformità al DPR n. 371 del 1998, cui seguirà 
eventuale conguaglio.
Eventuali prodotti non specificamente indicati nell’allegato “B” del Decreto di rinnovo della 
presente convenzione, ma conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali dei codici ISO 
previsti dal DM 332/99, potranno comunque essere dispensati dalle farmacie e saranno 
rimborsati da ATS con la tariffa più bassa prevista per prodotti analoghi all’interno del 
medesimo codice ISO, previa richiesta di ATF e rilascio di autorizzazione preventiva da parte 
del Servizio Farmaceutico dell’Agenzia.

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE E CLAUSOLA DI RISERVA

La presente convenzione ha durata annuale dal 01.04.2018 al 31.03.2019, fatto salvo il 
recesso anticipato di una delle parti che dovrà essere notificato con lettera A/R, ovvero tramite
PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.
ATS Brescia si riserva la possibilità di recedere anticipatamente dalla presente convenzione alla 
luce di nuove o diverse determinazioni regionali in ordine alle modalità di approvvigionamento 
dei prodotti in questione, ovvero a seguito di aggiudicazione di apposita gara pubblica da parte 
della competente Centrale di Committenza regionale (ARCA) o nazionale (CONSIP).
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ART. 6 - CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale 
composto da un rappresentante per ciascuna delle Parti; il Presidente sarà designato d'intesa 
fra i due componenti, ovvero, in mancanza d'intesa, dal Presidente del Tribunale.

ART. 7 - IMPOSTA  DI BOLLO

La seguente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, che risulta a carico del 
contraente.
L’ATF si impegna pertanto a corrispondere all’ATS di Brescia – entro il termine di 90 giorni dalla 
data di sottoscrizione del presente accordo – un importo pari all’imposta complessiva dovuta.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

   Per l’ATS di Brescia      Per l’ATF di Brescia
  Il Direttore Generale Il Presidente
Dr. Carmelo Scarcella   Dott.ssa Clara Mottinelli




























































