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##numero_data## 

Oggetto: Disposizioni regionali in materia di erogazione di farmaci in Distribuzione per Conto per la gestione 

dell’emergenza epidemica da COVID-19.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente della 

P.F. Assistenza Farmaceutica 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;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Assistenza Farmaceutica e 

l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico 

della Regione;

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 nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1.  di garantire la distribuzione per conto dell’ASUR Marche tramite le farmacie convenzionate dei farmaci di cui 

alla Tabella 1 “Elenco dei farmaci classificati A/PHT in Distribuzione Diretta (DD) da erogare in Distribuzione 

per Conto (DPC)”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  che per i farmaci di cui alla Tabella 1 si applica quanto è stabilito dagli accordi sottoscritti per la DPC, tra 

Regione Marche,  Federfarma  Marche e  Conservizi  Assofarm Marche, in riferimento alla DGR n. 1118/2018 e 

tra Regione Marche e CO.D.IN. Marche, in riferimento alla DGR n. 881/2015;

3.  di autorizzare l’applicazione della procedura gestionale della distribuzione per conto di cui al punto 2, senza   

alcun  oner e  per l’ASUR Marche, ai farmaci di cui alla Tabella 2 “Elenco dei farmaci  forniti  in Distribuzione 

Diretta (DD) da erogare in Distribuzione per Conto (DPC)”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4.  di incaricare il Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria ad aggiornare, modificare, integrare le Tabelle 1 e 2 

allegate al presente atto;

5.  che le suddette disposizioni, di cui al precedente punto 3, rimangono valide fino al termine dell’emergenza 

epidemica da COVID-19;

6.  che gli oneri derivanti dall'attuazione della presente deliberazione sono di competenza del bilancio ASUR, nei 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2

limiti del budget annualmente assegnato dalla Regione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)              (Luca Ceriscioli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6  “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.”;

 Legge 5 marzo 2020, n. 13  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020  “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.”;

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020  “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.”;

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020  “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020  “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020  “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020  “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020  “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020  “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”.

 Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo  2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

 Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020  "Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
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 D.L. n. 347 del 18/09/2001 convertito con modificazioni in Legge n. 405 del 16/11/2001  "Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa 

sanitaria";

 DGR n. 1118 del 06/08/2018 “DGR n. 881 del 19/10/2015  “Schemi di accordi relativi alla distribuzione per 

conto di cui alla lettera A, art. 8 della Legge 405/2001, tra la Regione  Marche,  Federfarma  Marche e   

Confservizi Assofarm Marche”;

 DGR n. 1265 del 23/12/2019  “Approvazione Schema di accordo regionale per la distribuzione per conto di 

ossigeno liquido e gassoso tra la Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche.”;

 Ordinanza n. 14 del 25 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Marche.

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

L’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, come convertito dalla legge del 16 

novembre 2001, n. 405, recante  “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”,  stabilisce che le Regioni, anche 

con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie 

convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi di medicinali che richiedono un 

controllo ricorrente del paziente, anche presso le farmacie predette.

La distribuzione per conto (DPC) è una forma di erogazione diretta dei farmaci, caratterizzata dall’acquisto dei 

farmaci da parte dell’ASUR Marche, che si avvale dei maggiori sconti previsti dalla vigente normativa in materia 

di approvvigionamento diretto dalle ditte produttrici (art. 9 Legge 386/1974) e dalla successiva distribuzione agli 

assistiti tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private.

Attraverso la rete delle farmacie pubbliche e private viene garantita, su tutto il territorio marchigiano, non solo la 

dispensazione per conto di farmaci di cui al prontuario PHT (DGR n. 1118/2018), ma anche di ausili per stomie, 

ausili per l'incontinenza urinaria (DGR n. 1119/2018), di dispositivi medici per l'autocontrollo e l'autogestione del 

diabete (DGR n.1120/2018) e l’ossigeno liquido e gassoso per la terapia domiciliare (DGR n.1625/2019).

La diffusione della pandemia da COVID-19, fronteggiata dalle numerose misure di contenimento emanate a 

livello statale, ha colpito duramente la popolazione marchigiana. Pertanto risulta particolarmente importante nella 

Regione Marche contenere il numero degli accessi in ospedale per tutti gli assistiti marchigiani che necessitano di 

terapie farmacologiche, nonché prevedere percorsi volti alla salvaguardia dello stato di salute di alcune categorie 

di pazienti fragili. Il SSR ha individuato nelle farmacie convenzionate il naturale presidio per la consegna dei 

farmaci alla popolazione in virtù delle competenze professionali, della riconosciuta fiducia e della capillarità del 

servizio offerto. Considerando la nota n. 61 di Federfarma Marche del 26/03/2020 e la PEC di pari data del 

CO.D.IN Marche con le quali si conferma la disponibilità dei farmacisti e dei grossisti da esse rappresentati a 

offrire tali prestazioni aggiuntive in uno spirito di collaborazione e solidarietà, si propone di distribuire i medicinali 

erogati in distribuzione diretta attraverso la rete delle farmacie convenzionate, secondo le modalità operative di 

seguito specificate. 

1) Farmaci classificati A/PHT in Distribuzione Diretta (DD) da erogare in Distribuzione per Conto (DPC).

Considerando che l’Accordo sottoscritto per la DPC, all’art. 3 (DGR n. 1118/2018) stabilisce che  “La Regione si 

riserva di aggiornare l'elenco dei princìpi attivi presenti nella Tabella 1 sentite le OO. SS. firmatarie del presente 

accordo”,  si propone di  garantire la distribuzione per conto dell’ASUR Marche tramite le farmacie convenzionate 

dei farmaci ,   già oggetto di valutazione per la tipologia della loro fornitura agli assistiti  in DPC,   di cui alla Tabella 1 

allegata alla presente deliberazione.
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Come comunicato con note prot. ARS|ASF|P n. 3624 del 25/03/2020, il MMG e il PLS potrà utilizzare la ricetta 

dematerializzata anche per la distribuzione per conto (DPC), comunicando all’assistito il codice NRE tramite   

fascicolo sanitario elettr onico (FSE), posta elettronica ordinaria (PEO) o posta elettronica certificata (PEC), SMS 

o telefonicamente. Per l’erogazione dei farmaci della ricetta elettronica il farmacista: acquisisce il codice NRE 

unitamente al codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria dell’assistito; prende in carico (blocca) la ricetta 

attraverso il proprio gestionale; stampa il promemoria e provvede alla regolare gestione dell’erogazione del 

farmaco ai fini informativi.

Tale procedura sarà valida anche per la prescrizione di tutti i farmaci di cui al prontuario A-PHT elencati in 

Tabella 1, attualmente distribuiti dalle Farmacie Ospedaliere e dai servizi farmaceutici territoriali dell’ASUR, 

inclusi i farmaci oggetto di procedura di aggiudicazione pubblica da parte di ASUR per i quali è stato già 

individuata la ditta aggiudicataria.

2) Farmaci forniti in Distribuzione Diretta (DD) da erogare in Distribuzione per Conto (DPC)

Considerando che l’accesso in ospedale dei pazienti, al fine di ricevere le terapie prescritte dal medico 

specialista, potrebbe attualmente rappresentare un rischio notevole, si propone di  autorizzare l’applicazione della 

procedura gestionale della distribuzione per conto (DPC) anche per i farmaci di cui alla Tabella 2 ,  allegata alla 

presente deliberazione. Pertanto questi farmaci potranno essere forniti in DPC a condizione che non sussista  

alcun  oneri per l’ASUR Marche, in considerazione della disponibilità delle farmacie e del CO.D.IN. in questo 

periodo di emergenza COVID-19.  Questa  procedura , già  applicata in passato per i farmaci NAO (Nuovi 

Anticoagulanti Orali, in questa prima fase viene limitata ai farmaci per la sclerosi multipla. 

Per quanto sopra espresso si propone alla Giunta l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, inoltre, 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. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 

e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento

 (Luigi Patregnani)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL P.F. ASSISTENZA FARMACEUTICA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, 

che in relazione al presente provvedimento non si trova 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. 

Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 

della Regione.

Il Dirigente della Posizione di Funzione

(Luigi Patregnani)

Documento informatico firmato digitalmente
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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. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria

(Rodolfo Pasquini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Tabella 1: “Elenco dei farmaci classificati A/PHT in Distribuzione Diretta (DD) da erogare in Distribuzione per 

Conto (DPC);

Tabella 2: Elenco dei farmaci forniti in Distribuzione Diretta (DD) da erogare in Distribuzione per Conto (DPC)”;
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