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si è riunita la Giunta r e gi onale,
r eg olarmente c onvocata.

Sono presenti:
-
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FABRIZIO CESETTI
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ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
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Assessore
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E' assente:
- LORETTA BRAVI

Assessore

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la
Pr e sidenza il Presid e nte della Giunta regi onale, Luca Ceris c ioli. Assiste
all a seduta il Segretario de lla Giunta regi onale, Deb orah Giraldi.
Riferisce in qualit à di relatore il Presidente Luca Ceris c i ol i.
La del i berazi one in oggetto è appro vata all'unanimità de i pre se nti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ __ _ __ __

alla struttura organizzativa: _ _ __ __ __
prot. n. _ _ __ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ __ _ __ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
I1___ ______ ____
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OGGETTO: Approvazione schema di contratto per l'anno 2018 tra la Regione Marche e
l'Istituto Poli grafico e Zecca dello Stato per la fornitura di ricettari medici
standardizzati a lettura automatica agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

GIUNT A REGIONALE

VISTO il docwnento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dall'Agenzia Regionale Sanitaria dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché !l D .Lgs. 118/20 Il;
VISTO il parere favorevole di cui alI'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 l , n. 20 sotto
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P. F. Assistenza Farmaceutica;
VISTA la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA
~

di approvare lo schema di contratto per l'anno 2018 per la fornitura dei ricettari medici standardizzati
a lettura ottica agli Enti del Servizio Sanitario Regionale come indicato nell'allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;

~

di stabilire che la copertura finanziaria della spesa, pari ad € 299.534,40 IV A inclusa, per l'anno 2018
derivante dalla stipula del contratto è garantita dalla disponibilità per l'anno 2018 sul capitolo
2130 Il 0298 del Bilancio 2018-2020;

~

di autorizzare il Dirigente della P.F. Assistenza Farmaceutica dell' Agenzia Regionale Sanitaria alla
sottoscrizione del predetto contratto.

.scio li)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla Legge Il novembre
1983, n. 638, recante "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della
spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini";
Decreto legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 Legge
638/1983 - Legge 53111987dicembre 1987, n. 531, recante "Disposizioni urgenti in materia
sanitaria";
Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre
2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici";
Decreto del Ministero della Sanità dell' Il luglio 1988, n. 350 "Disciplina dell'impiego nel Servizio
sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica";
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 maggio 2004 "Applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione dei
modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica";
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 marzo 2008 "Revisione del decreto
ministeriale 18 maggio 2004 attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003
(Progetto Tessera Sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio
Sanitario Nazionale";
Decreto del Ministero dell 'Economia e delle Finanze del 2 novembre 20 Il "De-materializzazione
della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo Il, comma 16, del decreto legge n. 78 del 2010
(Progetto Tessera Sanitaria);
Legge Regionale n. 39 del 29 dicembre 2017 concernente: "Disposizioni per la formazione del
bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018).";
Legge Regionale n. 40 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio di previsione
2018/2020. ";
DGR n. 1614 del 28 dicembre 2017 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macroaggregati;
DGR n. 1615 del 28 dicembre 2017 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli;
DGR n. 46 del 01102/2016 "Approvazione schema di convenzione triennale per gli anni 2016-2018
e del contratto per l'anno 2017 tra la Regione Marche e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per
la fornitura di ricettari medici standardizzati a lettura automatica agli Enti del Servizio Sanitario
Regionale";
DGR 1314 del 7.11.2017 - Conferimento incarico ad interim per le funzioni di Direttore ARS
al Dirigente Servizio Sanità.
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Motivazioni ed esito dell'istruttoria
Il decreto-legge 12 settembre del 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre
1983, recante "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica anuninistrazione e proroga di taluni termini", che ha
introdotto il prontuario terapeutico e la codifica dei medicinali e dei farmaci officinali preconfezionati al
fine di operare un controllo della spesa sanitaria, aveva delegato al Ministero della Sanità l'adozione di
disposizioni in merito all'utilizzo, nell'ambito del SSN, di ricettari unici standardizzati e a lettura
automatica.
Con il successivo decreto legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 1987, n. 531, recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", era stato quindi stabilito che i
medici del SSN, o con lo stesso convenzionati, redigessero la prescrizione o la proposta di prestazioni
erogabili dal SSN su modulari standardizzati e a lettura automatica definiti con decreto del Ministero della
Sanità, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il medesimo decreto legge poneva in capo alle Regioni l'onere dell'approvvigionamento dei modulari
demandando al Ministero della Sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la
definizione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato delle opportune misure atte a contrastare le frodi in
danno del SSN.
Con il decreto del Ministero della Sanità Il luglio 1988 n. 350, recante "Disciplina dell'impiego nel
servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica", era stato quindi attribuito alle
Regioni la facoltà di avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, dei servizi offerti dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato (stampa e distribuzione dei ricettari alle Unità sanitarie locali, fornitura
della carta filigranata per successivo affidamento della stampa e della distribuzione).
Con il decreto-legge 30 settembre 2003, numero 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici" si era, infine, demandata al Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, l'approvazione dei ricettari medici standardizzati e della ricetta
medica a lettura ottica, la stampa degli stessi, secondo quanto indicato nel D.M. 350/1988 e la successiva
distribuzione alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere e, ove autorizzate dalle regioni, anche
agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e ai Policlinici universitari (D.M. 18 maggio
2004 poi modificato dal D. M. 17 marzo 2008).
Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011 di dematerializzazione della
ricetta medica cartacea, di cui alI'articolo Il, conuna 16, decreto-legge numero 78 del 20 lO (progetto
tessera sanitaria) si è stabilito di potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e le
iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e la
verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, nonché l'introduzione
della ricetta elettronica ai fini della de materializzazione della ricetta rossa del servizio sanitario nazionale.
In attuazione di quanto sopra indicato, la Regione Marche con DGR n. 46 del 01/02/2016 ha approvato la
convenzione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con valenza triennale (2016/2018) fino al
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31/12/2018, approvando contestualmente lo schema di contratto annuale, rinnovabile ' di anno in anno, per
la durata stessa della convenzione.
Si rende pertanto necessario procedere a un altro rinnovo del contratto per l'anno 2018 dando, comunque
atto che è in corso il processo di dematerializzazione della ricetta elettronica; infatti, nella Convenzione e
nel contratto è prevista la facoltà di apportare variazioni, in aumento o in diminuzione, del quantitativo
totale di ricettari, dandone comunicazione scritta all'IPZS.
Per quanto riguarda il contratto dell'anno 2018, il fabbisogno totale degli Enti del SSR è stato individuato,
dopo avere svolto una puntuale ricognizione, in 111.600 blocchi (ogni blocco contiene 100 ricette SSN) che
corrispondono ad una spesa di Euro 245.520,00 IV A esclusa e a Euro 299.534,40 IV A inclusa. La copertura
della spesa per l'anno 2018 derivante dalla stipula del contatto è garantita dalla disponibilità sul capitolo
2130110298 del Bilancio 2018-2020, annualità 2018. Trattasi di risorse a carico di capitolo finanziato dal
fondo sanitario indistinto per le quali si applica il disposto del titolo II del decreto legislativo 118/2011 e
smi., coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di
articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Igs. n. 118/20 Il e s.m.i., / siope.
Si propone, pertanto di approvare:
>- di approvare lo schema di contratto per l'anno 2018 per la fornitura dei ricettari medici
standardizzati a lettura ottica agli Enti del Servizio Sanitario Regionale come indicato nell' allegato
A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

>- di

stabilire che la copertura finanziaria della spesa per l'anno 2018 derivante dalla stipula del
contratto è garantita dalla disponibilità per l'anno 2018 sul capitolo 2130110298 del Bilancio
2018-2020;

>- di autorizzare il Dirigente della P.F. Assistenza Farmaceutica dell' Agenzia Regionale Sanitaria alla
sottoscrizione del predetto contratto.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 .
LE DEL PROCEDIMENTO

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P. F. ASSISTENZA FARMACEUTICA
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo di legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla
Giunta regionale.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente della,:Jf~~sistenza Farmaceutica

(I~ ~
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria pari a € 299.534,40 intesa come disponibilità del Cap. 2130110298, del
Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Il Responsabile della P.O. Controllo Contabile Spesa 4
(Simonetta Raccampo)

c.=.-

~ ~~

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL 'AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale
dichiara ai sensi dell'art. 47 D .P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014"
Per IL DIRETTORE
(Lucia Di Furia)

~:~
La presente deliberazione si compone di ~ pagine, di cui ~_ di allegati
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Allegato A
CONTRATTO PER LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEL RICETTARIO STANDARDIZZATO A
LETTURA AUTOMATICA PER L'ANNO 2018
Tra
La Regione Marche, codice fiscale n. 80008630420, Paliita IV A n. 00481070423 , in persona del Dirigente della
P.F . Assistenza Farmaceutica, dotto Luigi Patregnani, nato a Arcevia (An) il 25 /02/1957, ( CF PTR LGU
57B25A366J) domiciliato per la carica in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 3, il quale interviene nel presente
contratto ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 e della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 46 del l ° febbraio 2016 (convenzione).
e
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice fiscale n. 00399810589, partita IVA n. 00880711007,
con sede in Roma, Via Salaria n. 691, in persona del Responsabile della Direzione Sviluppo Soluzioni Integrate
ing. Stefano Imperatori, nato a Roma il O1.08.1972 e del Responsabile della Direzione Amministrazione e
Finanza dr. Raffaele Zappa, nato a Pescocostanzo (AQ) il 9 febbraio 1960, entrambi domiciliati per la carica
presso la sede dell'Istituto.
Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
Il presente contratto, avente decorrenza dall o gennaio al 31 dicembre 2018, ha per oggetto la stampa in offset a
più colori, la numerazione, la fascicolazione e la consegna diretta agli Enti del Servizio Sanitario della Regione
Marche (ASUR, Aziende Ospedaliere e fNRCA) di n. 111.600 ricettari a blocchi (cm. 25 x 6") - fabbisogno
presunto anno 2018 - conformi alle caratteristiche fissate dal D .M . 18 maggio 2004, come modificato ed
integrato dal D .M. 17 marzo 2008.

Art. 2
I ricettari oggetto della fornitura hanno le caratteristiche di cui al disciplinare tecnico allegato al Decreto.
In particolare hanno le seguenti caratteristiche:
a) applicazione di un dorsetto in calia a protezione della cucitura a punto metallico del blocco ;
b) impiego per la copertina del ricettario di cartoncino idoneo alla lettura ottica da 140 g/mq . di colore bianco;
c) stampa della copertina a 2 colori in bianca, nonché personalizzazione per la Regione e numerazione;
d) i ricettari a blocchi saranno fascicolati a IO blocchi, etichettati ogni 20 blocchi ed inscatolati a 40 bIocchi .
I ricettari a modulo continuo saranno inseriti in scatole di 1.000 ricette.
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formati è applicata una etichetta con la numerazione dei blocchi o delle ricette; la ricevuta

prevede:
- contenuti nel pacco o delle ricette;
- spazi per il codice e per la firma del medico;
e) quattro pacchi da lO ricettari saranno contenuti entro scatole di cartone di elevata resistenza, sigillate e legate
in modo che ne sia evidenziata l'eventuale manomissione.
Sulla scatola è applicata una etichetta con le seguenti indicazioni:
- ASUR-Area Vasta Territoriale/ Azienda OspedalieralINRCA destinataria;
- numero progressivo della scatola;
- quantità dei ricettari contenuti ed estremi della numerazione;
- ragione sociale dello stampatore.
In conformità a quanto previsto dal D.M . 18 maggio 2004, i dati relativi al ricettari saranno trasmessi al
Ministero della Salute per il monitoraggio della spesa sanitaria.
Ari:. 3
I prezzi unitari - fissi ed invariabili per l'intera durata del presente contratto annuale, stabiliti dalla Commissione
di cui al Decreto Ministeriale del 5 febbraio 2001 e pubblicati sul portale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato www.agenorea.it. sono i seguenti:
- €

2,20 + IV A: prezzo unitario per blocco da 100 ricette di tipo "8" (cm. 25x6"), compresa etichetta

autoadesiva .
Pertanto, il costo complessivo della fornitura è:
blocchi da 100 ricette n. 111 .600 x € 2,20

=

€ 245 .520,00 + IVA.

Il prezzo è comprensivo della stampa, della numerazione, della fascicolazione, della confezione, della
spedizione e della consegna agli indirizzi indicati dalla Regione e di qualsiasi altro onere connesso, ivi
compresa la consulenza tecnica.
Il prezzo si intende al netto di IV A.
Nel corso della fornitura la Regione ha facoltà di disporre, con un preavviso di almeno tre mesi , modifiche sia
nella impostazione grafica che nel formato dei moduli e conseguentemente dei ricettari, nel rispetto dei vincoli
fissati dal Decreto Ministeriale.

r\
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Art. 4
Alla fornitura si darà corso mediante specifici ordinativi, con acclusi piani di distribuzione, da inviarsi - tramite
portale Intemet www.agenorea.it - aJl'Istituto entro il settembre precedente l'anno di riferimento , secondo
quantitativi non inferiori al fabbisogno presunto di un anno, onde consentire all'Istituto di programmare la
produzione.
Il quantitativo da ordinare dovrà essere multiplo di 40 per i blocchi.
Il suddetto piano di distribuzione dovrà essere suddiviso in lotti e dovrà contenere l'indicazione dei tempi e dei
luoghi di consegna (singolo distrettolUnità Ospedaliera).

Art. 5
L'Istituto, sulla base della propna programmazione di produzione, comunicherà, all'intemo del portale
www.agenorea.it. alla Regione gli effettivi tempi di consegna tenendo presente i piani di distribuzione inseriti.

Art. 6
La Regione ha, altresì, facoltà di apportare VanaZlOTIl,

111

aumento e

In

diminuzione - qualora non SI Sia

provveduto ancora alla stampa - del quantitativo totale di ricettari richiesti , dandone comunicazione scritta con
un preavviso di tre mesi.
La conseguente variazione del corrispettivo della fornitura, sarà calcolato sulla base dei prezzi stabiliti dalla
Commissione di cui al Decreto Ministeriale del 5 febbraio 200 I, per i due formati previsti dal succitato D .M . e
vigenti al momento dell'inserimento della variazione sul portale Intemet \v\vw .agenorea.it.
Resta, in ogni caso, inteso chela Regione sarà tenuta a corrispondere all'Istituto esclusivamente i I prezzo
relativo ai ricettari effettivamente richiesti e conseguentemente fomiti .

Art. 7
La consegna di ogni singolo lotto dovrà essere effettuata franco di ogni spesa : si intendono a carico dell'Istituto
anche gli oneri di assicurazione e quelli relativi alla manodopera per lo scarico ed il trasporto nei locali degli
Enti del Servizio Sanitario della Regione Marche destinati al deposito dei ricettari .
Le consegne, di norma, saranno effettuate nell'orario compreso tra le ore 8,00 e le ore 17,00 dei giorni feriali ,
escluso il sabato.
In considerazione della particolare natura della fomitura, l'accertamento della quantità e della integrità dei colli
devono essere effettuati dagli incaricati degl i Enti del Servizio Sanitario della Regione Marche al momento
della consegna; eventuali discordanze ed anomalie dovranno essere immediatamente contestate, facendone
menzione sul documento di consegna.
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Art. 8
Il pagamento della fornitura è disciplinato in via esclusiva dal presente articolo e sarà quindi effettuato entro 60
giorni dal ricevimento della fattura relativa ad ogni singolo lotto.

Art. 9
Fanno carico all'Istituto le spese di bollo, copia e registrazione del presente contratto.

Art. lO
Qualsiasi controversia dovesse insorgere, le parti indicano espressamente quale Foro esclusivamente competente
quello di Roma.

Art. 11
Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs . 196/2 003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di
essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dali 'articolo 13
della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del
trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti del I 'interessato previste dall' art. 7 del D .lgs 196/2003.
Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e
corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e
cartacei .
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di con'ettezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure
di sicurezza.
Roma,

REGIONE MARCHE
Il DIRIGENTE DELLA P.F. ASSISTENZA
FARMACEUTICA

ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

Ai sensi dell'art. 1341 cc, si approva specificamente la clausola di deroga alla competenza territoriale di cui
ali' art. I O del presente contratto.

REGIONE MARCHE
II DIRIGENTE DELLA P.F. ASSISTENZA
FARMACEUTICA

