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OGGETTO: Presa d’atto della D.G.R. n. X/7888 del 26/02/2018 avente ad oggetto: 

“Ulteriori determinazioni in ordine all’erogazione di ausili e presidi per il 
controllo della glicemia per i pazienti diabetici”. 

 
 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 
 
 

DECRETO n. 241 del 27/04/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che con Decreto D.G. n. 575 del 06/12/2013 l’ASL di Brescia ha recepito la 
D.G.R. n. X/888 del 31/10/2013 avente ad oggetto “Proposta di accordo con le 
farmacie per l’erogazione di ausili e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti 
diabetici, nelle more della definizione delle gare da parte di ARCA per la relativa 
fornitura e distribuzione” e ha preso atto del conseguente accordo di durata 
triennale, per il periodo dal 01/11/2013 al 31/10/2016; 
Preso atto che Regione Lombardia, con D.G.R. n. X/5751 del 31/10/2016 ad oggetto 
“Determinazioni in ordine all’erogazione di ausili e presidi per il controllo della 
glicemia per i pazienti diabetici” ha prorogato la durata dell’Accordo regionale con le 
farmacie per l’erogazione di ausili e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti 
diabetici di cui alla D.G.R. n. X/888/2013 con la seguente distinzione: 
— dispositivi inclusi nella gara ARCA, sino al completamento ed efficacia della 

procedura di gara sulla fornitura espletata da ARCA, e comunque non oltre il 
31.03.2018; 

— dispositivi esclusi dalla gara ARCA (pazienti di tipo 1, gli assistiti in età pediatrica 
0-18 anni, le donne gestanti e pazienti con microinfusore), fino al 31 marzo 
2018; 

Preso atto, altresì, che con D.G.R. n. X/7888 del 26.02.2018 è stata prorogata la 
durata dell’Accordo regionale con le farmacie per l’erogazione di ausili e presidi per il 
controllo della glicemia per i pazienti diabetici di cui alla D.G.R. n. X/5751/2016, 
inclusi ed esclusi dalla gara ARCA a tutto il 31 marzo 2019, ferma restando la 
possibilità di recesso anticipato come previsto nell’Accordo regionale stesso; 
Dato atto che, stante l’integrale conferma delle precedenti condizioni dell’Accordo 
regionale in argomento, che rimane regolato secondo le condizioni dell’atto 
originario, restano invariati per tutto il periodo di proroga i costi discendenti dalla 
fornitura e distribuzione di ausili e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti 
diabetici, già peraltro ricompresi nell’assegnazione alle Agenzie di Tutela della Salute 
delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del Fondo Sanitario 
Regionale; 
Vista la proposta del Direttore del Servizio Farmaceutico, Dott.ssa Margherita Penna; 
Dato atto che la Dott.ssa Alessandra Ballardini, Dirigente Farmacista, 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; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 
a) di recepire la D.G.R. n. X/7888 del 26/02/2018 ad oggetto “Ulteriori 

determinazioni in ordine all’erogazione di ausili e presidi per il controllo della 
glicemia per i pazienti diabetici”, con cui è stata disposta la proroga della durata 
dell’Accordo regionale con le farmacie per l’erogazione di ausili e presidi per il 
controllo della glicemia per i pazienti diabetici di cui alla D.G.R. n. X/5751/2016, 
inclusi ed esclusi dalla gara ARCA, a tutto il 31 marzo 2019, ferma restando la 
possibilità di recesso anticipato come previsto dall’Accordo regionale stesso; 

b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in € 
11.690.000,00 omnicomprensivi, trovano registrazione al conto “Assistenza 



 
_________________________________________________________________ 

 
Integrativa – Ausili per Diabetici” cod.43.03.551 programma di spesa n. 788 
Bilancio Sanitario come segue: 
- aprile/dicembre 2018: € 8.767.500 
- gennaio/marzo 2019:  € 2.922.500; 

c) di trasmettere, a cura dell’assetto proponente, copia del presente provvedimento 
all’Associazione Titolari Farmacie della Provincia di Brescia; 

d) 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; 

e) 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. 
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 


