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DECRETO n. 110

del 12/03/2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Presa d’atto Convenzione per la prosecuzione del Progetto
Distribuzione per Conto dei Farmaci A-PHT sottoscritta con l’ATS di
Bergamo. Periodo 01.01.2019 – 31.10.2023.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

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

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con Decreto D.G. n. 604 del 04.12.2014 l’ASL di Brescia prendeva 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);
Precisato che in data 15.11.2018 è scaduta la validità dell’Accordo regionale con le
farmacie per la distribuzione di farmaci del PHT per conto delle ATS e per la fornitura
di servizi e che con DGR n. XI/796 è stato approvato un nuovo “Accordo regionale
con le farmacie per la distribuzione di farmaci del PHT per conto delle ATS e per la
fornitura di servizi” in vigore per il periodo dal 16.11.2018 al 15.11.2023;
Visto il Decreto D.G. n. 621 del 07.12.2018 con cui l’ATS di Brescia ha preso atto
della DGR n. XI/796 del 12.11.2018 relativa all’approvazione dell’Accordo regionale
con le farmacie per la distribuzione dei farmaci A-PHT per conto delle ATS e per la
fornitura di servizi;
Richiamate le disposizioni di cui al paragrafo 7.1.1 Farmaceutica convenzionata,
dell’allegato 1 alla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 (Regole d’esercizio 2019);
Vista la nota protocollo n. 0015026 dell’11.02.2019 con cui l’ATS di Bergamo (atti
ATS prot. n. 0015159/19) ha proposto la stipula di specifico atto convenzionale per
la disciplina dei rapporti contrattuali connessi alla Distribuzione per Conto;
Preso atto che in data 20 febbraio 2019 è stata sottoscritta digitalmente dalle parti la
“Convenzione per la Distribuzione per conto dei farmaci A-PHT” (repertorio contratti
n. 459/19) nei termini di cui all’allegato A al presente provvedimento, parte
integrante dello stesso (allegato A composto da n. 2 Pagine);
Precisato altresì che l’onere del servizio di distribuzione dei farmaci permane in capo
all’ATS di Brescia e che le farmacie procedono ad esporre in DCR la prestazione del
servizio di distribuzione, con successiva fatturazione dei costi;
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, 5 e
6 dell’Allegato 1 alla DGR n. XI/796 del 12.11.2018;
- 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, a partire dal mese di gennaio 2019,
saranno applicate le disposizioni dettate con nota regionale prot. n.
G1.2019.0002486 del 21.01.2019 (atti ATS prot. n. 0006817/19);
Vista la proposta del Direttore del Servizio Farmaceutico, Dott.ssa Margherita Penna;
Preso atto che la Dott.ssa Alessandra Ballardini, Responsabile U.O. Vigilanza
Ispettiva, Farmacovigilanza e Rapporti con le Strutture, 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, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
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DECRETA
a) di prendere atto della “Convenzione per la Distribuzione per conto dei farmaci APHT” che si allega in copia informatica al presente provvedimento (allegato A
composto da n. 2 pagine) sottoscritta in data 20 febbraio 2019 con l’ATS di
Bergamo;
b) di dare atto che la Convenzione in argomento è vigente per il periodo dal
01.01.2019 al 31.10.2023;
c) di stabilire che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato
complessivamente in via presuntiva in € 134.748.500,00, trova riferimento nella
Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario – come segue:
 anno 2019: € 23.827.000,00 al conto “Acquisto farmaci doppia via” cod. 40
01 102 programma di spesa n. 708/2019;
 anno 2020: € 23.827.000,00 al conto “Acquisto farmaci doppia via” cod.
programma di spesa n. 708/2020;
 anno 2021: € 23.827.000,00 al conto “Acquisto farmaci doppia via” cod.
programma di spesa n. 708/2021;
 anno 2022: € 23.827.000,00 al conto “Acquisto farmaci doppia via” cod.
programma di spesa n. 708/2022;
 anno 2023 (01.01.2023-31.10.2023): € 19.855.833,33 al conto “Acquisto
farmaci doppia via” cod. programma di spesa n. 708/2023;
 anno 2019: € 4.052.000,00 al conto “Servizio distribuzione farmaci doppia
via” cod. 43 03 406 programma di spesa n. 799/2019;
 anno 2020: € 4.052.000,00 al conto “Servizio distribuzione farmaci doppia
via” cod. 43 03 406 programma di spesa n. 799/2020;
 anno 2021: € 4.052.000,00 al conto “Servizio distribuzione farmaci doppia
via” cod. 43 03 406 programma di spesa n. 799/2021;
 anno 2022: € 4.052.000,00 al conto “Servizio distribuzione farmaci doppia
via” cod. 43 03 406 programma di spesa n. 799/2022;
 anno 2023 (periodo 01.01.2023-31.10.2023): € 3.376.666,67 al conto
“Servizio distribuzione farmaci doppia via” cod. 43 03 406 programma di
spesa n. 799/2023;
d) di precisare che l’impegno di spesa quantificato con il presente provvedimento è
da ritenersi provvisorio, in quanto la distribuzione dei farmaci in DPC è soggetta a
variazione delle quantità acquistate/distribuite nell’arco temporale di riferimento,
anche in ragione dell’aggiornamento periodico della lista dei farmaci riclassificati
in classe A-PHT da erogare in DPC, definito a livello regionale;
e) di rinviare l’adeguamento dell’impegno di spesa quantificato con il presente
provvedimento in concomitanza al recepimento delle assegnazioni regionali di
parte corrente di cui ai rispettivi BPE, per le voci di spesa in argomento;
f) di demandare al Servizio Farmaceutico ogni conseguente adempimento compreso
il versamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00, secondo le modalità previste
dal regolamento;
g) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
h) 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;
i) 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 alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

CONVENZIONE PER LA “DISTRIBUZIONE PER CONTO dei FARMACI A-PHT”

Tra
l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (di seguito denominata “Azienda Capofila”)
con sede legale in Bergamo - Via Gallicciolli n. 4 (C.F. e P. IVA 04114380163),
nella persona del Direttore Generale Dott. Massimo Giupponi

e
l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata “ATS di Brescia”)
con sede in Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15 (C.F. e P.IVA 03775430980)
nella persona del Direttore Generale Dott. Claudio Vito Sileo

di seguito congiuntamente denominate “le Parti”,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Il presente accordo viene sottoscritto per la prosecuzione del Progetto regionale “Distribuzione Per
Conto dei farmaci A-PHT tramite un’unica Azienda Capofila per le Agenzie di Tutela della Salute
(ATS) della Regione Lombardia” nel periodo dal 01/01/2019 al 31/10/2023, in attuazione di quanto
disposto con d.g.r. n. XI/796 del 12/11/2018 e d.g.r. n. XI/1046 del 17/12/2018.
Il progetto era stato approvato con d.g.r. n. X/2566 del 31/10/2014, prorogato con d.g.r. n. X/7314
del 30/10/2017 fino al 31/03/2018, con d.g.r. n. X/7855 del 12/02/2018 fino al 30/09/2018 e con
d.g.r. n. XI/552 del 24/09/2018 fino al 31/12/2018.
ART. 2
L’Azienda Capofila acquista e gestisce per conto dell’ATS di Brescia i farmaci classificati in APHT.
La procedura relativa all’elaborazione del Piano Acquisti DPC, alla gestione degli ordini, alla
suddivisione e alla distribuzione dei farmaci è descritta negli allegati alla d.g.r. n. XI/796 del
12/11/2018, cui si rimanda per opportuna conoscenza.
ART. 3
L’Azienda Capofila provvede a soddisfare il fabbisogno annuo di farmaci dell’ATS di Brescia
facendo riferimento ai dati comunicati sui consumi. Il Servizio Farmaceutico dell’Azienda Capofila
gestisce tutti gli ordini delle specialità medicinali descritte negli allegati A e C alla d.g.r. sopra
citata, provvedendo a far spedire la merce ai vari capofila/raggiere, come da indicazioni dell’ATS di
Brescia.

ART. 4
L’Azienda Capofila provvede mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di
riferimento, a generare un file analitico dei farmaci distribuiti sul territorio di competenza dell’ATS
di Brescia, con relativa valorizzazione, procedendo quindi all’emissione della richiesta di rimborso
dovuto.
Il pagamento dovrà avvenire da parte dell’ATS di Brescia entro 30 giorni dalla data di ricevimento
fattura.
ART. 5
L’onere del servizio di distribuzione dei farmaci alle farmacie del territorio di competenza dell’ATS
di Brescia rimane in capo all’ATS di Brescia.
Le farmacie del territorio di competenza dell’ATS di Brescia:
- ricevono la merce richiesta e distribuiscono il farmaco all’utente secondo la procedura già in
uso;
- fatturano all’ATS territorialmente competente, nella propria DCR, la prestazione del
servizio di distribuzione.
ART. 6
Dalla presente convenzione non derivano costi aggiuntivi per le Parti.
ART. 7
La presente convenzione ha validità dal 01/01/2019 al 31/10/2023, data di scadenza del progetto
regionale (cfr. art. 1), fatta salva la facoltà di recesso prima della naturale scadenza, con avviso alla
controparte a mezzo posta elettronica certificata.
ART. 8
Per qualunque controversia riguardante l’attuazione del presente accordo, non altrimenti risolvibile,
è competente il Foro di Bergamo.
ART. 9
Il presente accordo:
- è soggetto ad imposta di bollo secondo la normativa vigente, imposta che viene posta a carico
dell’ATS di Brescia;
- sarà registrato in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione
saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale

L’Agenzia di Tutela della Salute
di Bergamo
Il Direttore Generale
Dott. Massimo Giupponi

L’Agenzia di Tutela della Salute
di Brescia
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

