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OGGETTO: Presa d’atto della DGR n. XI/1300 del 25.02.2019 ad oggetto 
“Approvazione del progetto Distribuzione per conto (diabetica) tramite 
un’unica azienda capofila Bergamo per le ATS della Regione Lombardia 
e della proposta di convenzione tra Regione Lombardia e l’ATS di 
Bergamo per la realizzazione del progetto medesimo” e recepimento 
convenzione sottoscritta con ATS Bergamo per la realizzazione del 
progetto DPC diabete. 

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

Acquisiti i pareri del

DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 

DECRETO n. 314 del 10/06/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che con DGR n. IX/700 del 26.10.2010 l’Amministrazione Regionale si era 
avvalsa della rete delle Farmacie per l’erogazione degli ausili e dei presidi per i 
pazienti diabetici, stipulando apposita convenzione con Federfarma la cui validità è 
stata prorogata con DGR n. X/7888 del 26.02.2018, sino a completamento della 
procedura ad evidenza pubblica da parte di ARCA, tesa ad introdurre in Regione 
Lombardia un nuovo regime di fornitura e distribuzione dei presidi per pazienti 
diabetici, con esclusione delle seguenti categorie: 
- Pazienti di tipo 1; 
- Assistiti in età pediatrica 0-18 anni (come definiti sia nella Legge n. 176/91 di 

recepimento della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo sia nel Piano Nazionale 
della tipologia diabetica); 

- Donne gestanti; 
- Pazienti con microinfusore; 
Atteso che con DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 ad oggetto “Determinazioni in ordine 
alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019” (Regole d’esercizio 
2019) è stato stabilito che, alla luce dell’aggiudicazione della gara ARCA per i 
dispositivi per diabetici, l’obiettivo prioritario da parte delle ATS e delle ASST è quello 
di mettere in campo le azioni necessarie per la realizzazione del progetto DPC 
Diabete entro il 01.02.2019; 
Vista la DGR n. XI/1300 del 25.02.2019 con cui è stato approvato il Progetto 
“Distribuzione per conto (diabetica) tramite un’unica Azienda capofila Bergamo per le 
ATS della Regione Lombardia” di durata triennale (dal 01.02.2019 al 31.01.2022) 
che prevede la distribuzione dei dispositivi per diabetici attraverso la rete capillare 
delle farmacie pubbliche e private del territorio; 
Preso atto che la medesima DGR stabilisce che l’ATS di Bergamo, in qualità di ATS 
capofila, gestirà la stipula delle convenzioni con tutte le ATS della Lombardia e 
dunque anche con l’ATS di Brescia, ricevendo le risorse finanziarie necessarie per gli 
acquisti relativi sia al progetto di propria competenza sia per le altre ATS Lombarde; 
Vista la nota del 12.04.2019, prot. n. 0039140 (recep. atti ATS prot. n. 
0039413/19), con cui l’ATS di Bergamo ha proposto la stipula di specifico atto 
convenzionale per la disciplina dei rapporti contrattuali connessi all’attuazione del 
Progetto in parola, in ossequio alle disposizioni regionali sopra richiamate; 
Preso atto che in data 26.04.2019 è stata sottoscritta digitalmente tra le parti la 
Convenzione per la realizzazione del Progetto regionale “Distribuzione per Conto 
(Diabetica) tramite un’unica Azienda capofila Bergamo per le ATS della Regione 
Lombardia” (repertorio contratti n. 525/19), nei termini di cui allegato “A” al 
presente provvedimento e parte integrante dello stesso (Allegato “A” composto da n. 
8 pagine);
Precisato che l’onere del servizio di distribuzione dei presidi per diabetici anzidetti 
permane in capo all’ATS di Brescia e che lo stesso verrà esposto dalle farmacie in 
Distinta Contabile Riepilogativa, con contestuale fatturazione dei costi;  
Atteso che: 

le tariffe per il servizio distributivo assicurato dalle farmacie convenzionate, 
comprensivo della distribuzione intermedia e finale sono definite nell’allegato A 
della DGR XI/1445 del 25.03.2019; 
le Farmacie espongono il costo per il servizio distributivo all’interno della Distinta 
Contabile Riepilogativa mensile (quota imponibile nel rigo “LD” e quota IVA nel 
rigo “LV”); 



ai fini del calcolo del fatturato delle Farmacie, a partire dal mese di gennaio 2019, 
sono state applicate le disposizioni dettate con nota regionale prot. n. 
G1.2019.0002486 del 21.01.2019 (atti ATS prot. n. 0006817/19); 

Evidenziato che il Progetto Diabetica DPC ha preso avvio su tutto il territorio 
regionale a partire dal 01.02.2019, come raccomandato a tutti i Direttori Generali 
delle ATS lombarde con nota DG Welfare prot. n. G1.2019.0003490 del 29.01.2019, 
con implementazione progressiva della distribuzione dei presidi in modalità DPC ai 
soggetti diabetici con Piano Terapeutico di nuova diagnosi o in scadenza, rinviando a 
data successiva, da definirsi, la migrazione di tutti i Piani per diabetici attivi; 
Vista la proposta del Direttore del Servizio Farmaceutico, Dott.ssa Margherita Penna; 
Preso 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, 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; 

D E C R E T A 

a) di prendere atto della DGR n. XI/1300 del 25.02.2019, con cui l’Amministrazione 
Regionale ha approvato il Progetto “Distribuzione per conto (diabetica) tramite 
un’unica Azienda capofila Bergamo per le ATS della Regione Lombardia” di durata 
triennale (dal 01.02.2019 al 31.01.2022), prevedendo la distribuzione dei 
dispositivi per diabetici attraverso la rete capillare delle farmacie pubbliche e 
private del territorio; 

b) di prendere atto della Convenzione per la realizzazione del Progetto regionale 
“Distribuzione per Conto (Diabetica) tramite un’unica Azienda capofila Bergamo 
per le ATS della Regione Lombardia”, sottoscritta in data 26.04.2019 con l’ATS di 
Bergamo, allegata al presente provvedimento e parte integrante dello stesso 
(allegato “A” composto da n. 8 pagine); 

c) di dare atto che la Convenzione con ATS Bergamo è vigente per il periodo dal 
01.02.2019 al 31.01.2022; 

d) di stabilire che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento per 
l’anno 2019, quantificati in via presuntiva in € 4.750.000,00 tenuto conto 
dell’implementazione progressiva del Progetto, trovano riferimento nella 
Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario anno 2019 come segue: 

€ 2.000.000,00 al conto “Servizio Distribuzione Diabete DPC” cod. 43.03.555 
programma di spesa n. 767/2019; 
€ 2.750.000,00 al conto “Ausili per Diabetici DPC” cod. 43.03.556 programma 
di spesa n. 768/2019 (riparametrazione a 11 mesi della stima del costo di 
acquisto dei presidi per ATS Brescia formulata con DGR XI/1300/2019 in € 
3.000.000,00); 

e) di precisare che la stima presuntiva dei costi quantificati con il presente 
provvedimento, di non facile determinazione in sede di prima applicazione, potrà 
trovare adeguata rideterminazione in occasione dell’approvazione del decreto di 
assestamento di Bilancio 2019; 

f) di precisare che i costi relativi alle annualità successive verranno quantificati in 
concomitanza al recepimento delle assegnazioni di parte corrente di cui ai 
rispettivi BPE;  

g) di demandare al Servizio Farmaceutico ogni conseguente adempimento, 



compreso il versamento dell’imposta di bollo, pari ad € 32,00, secondo le modalità 
previste dal regolamento dell’Agenzia;

h) 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; 

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 12, 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. 
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 



Allegato "A"
















