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DECRETO n. 621

del 07/12/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Recepimento DGR n. XI/796 del 12.11.2018 relativa all’approvazione
dell’Accordo regionale con le Farmacie per la distribuzione di farmaci
del PHT per conto delle ATS e per la fornitura di servizi.

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F.
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr.ssa Lucilla Zanetti
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Lara Corini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con Decreto D.G. n. 604 del 04.12.2014 l’ASL di Brescia aveva preso
atto dell’Accordo con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci A-PHT per il periodo
01.11.2014 – 31.10.2017 e del Progetto “Distribuzione per conto dei farmaci A-PHT,
tramite un’unica Azienda capofila per le ASL della Regione Lombardia”, di cui alla
DGR n. X/2566 del 31.10.2014, all’interno del quale l’ASL di Bergamo era stata
individuata quale Azienda capofila;
Rilevato che con successivi provvedimenti regionali il Progetto in argomento è stato
prorogato a tutto 31.12.2018 (DGR n. X/7314 del 30.10.2017, DGR n. X/7855 del
12.02.2018, DGR n. XI/552 del 24.09.2018);
Preso atto che con DGR n. XI/552 del 24.09.2018 l’Accordo regionale con le farmacie
per la distribuzione dei farmaci A-PHT veniva prorogato, alle medesime condizioni,
fino al 15.11.2018;
Considerato che con Decreto DG n. 556 del 30.10.2018 è stata recepita la DGR n.
XI/552/2018 e rinviata a successivo provvedimento dell’Agenzia la quantificazione
degli oneri del servizio distributivo del periodo 16.11.2018 - 31.12.2018, non appena
definiti i termini dell’accordo regionale con le OO.SS. delle farmacie;
Vista la DGR n. XI/796 del 12.11.2018 con cui è stato approvato il documento
“Accordo regionale con le Farmacie per la distribuzione di farmaci del PHT per conto
delle ATS e per la fornitura di servizi”, che decorre dal 16.11.2018 al 15.11.2023;
Atteso che:
- il costo per il servizio distributivo assicurato dalle farmacie convenzionate,
comprensivo della distribuzione intermedia e finale, è definito ai punti 2, 3, 4 e 6
dell’Allegato 1 alla DGR n. XI/796 del 12.11.2018, con condizioni di maggior
favore a far data dal 01.12.2018;
- il costo per il servizio distributivo viene esposto dalle Farmacie all’interno della
Distinta Contabile Riepilogativa mensile (quota imponibile nel rigo “L” e quota IVA
nel rigo “LV”);
- ai fini del calcolo del fatturato delle Farmacie restano valide le procedure previste
dalla circolare regionale del 20.12.2016 prot. n. G1.2016.0039674 (recep. Atti
ATS prot. n. 0112168/16);
Dato atto che la Dott.ssa Margherita Penna, Direttore del Servizio Farmaceutico,
attesta, anche 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 f.f., Dr.ssa Lucilla Zanetti, 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;
DECRETA
a) di prendere atto della DGR n. XI/796 del 12.11.2018, con cui è stato approvato il
documento “Accordo regionale con le Farmacie per la distribuzione di farmaci del
PHT per conto delle ATS e per la fornitura di servizi” che decorre dal 16.11.2018
al 15.11.2023;
b) di stabilire che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in via
presuntiva in € 425.000,00, trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia –
Bilancio Sanitario 2018 – come segue:
 anno
2018
(periodo
16.11.2018
–
31.12.2018):
€
425.000,00
(omnicomprensivi) al conto “Servizio distribuzione farmaci doppia via” cod.

_________________________________________________________________
43.03.406 programma di spesa n. 799/2018;
c) di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione degli oneri per il servizio
distributivo delle successive annualità, in concomitanza alla determinazione degli
oneri per l’acquisto dei farmaci A-PHT, secondo indicazioni regionali;
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 12, 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 alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

