
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

##numero_data##

Oggetto:   Approvazione “Schema di proroga dell’accordo relativo 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” di cui alla DGR 1118/2018.

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, n. 

20 sotto il profilo della legittimi tà e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione 

Funzionale Assistenza Farmaceutica e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione 

non deriva né può derivare alcun 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. d i approvare lo “ Schema di  proroga d ell’ accordo relativo 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 –  di cui alla  DGR n. 1118/2018 ” ,   come riportato nell’allegato 

A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. d i  incaricare  il Dir ettore  dell’Agenzia Regionale Sanitaria   a sottoscrivere l’accordo di cui al 

precedente punto  autorizzandolo ad a pportare  eventuali  modifiche ,  di natura non 

sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini della sottoscrizione;

3. che  gli oneri derivanti dall’attuazione della presente deliberazione sono di competenza del 

bilancio ASUR, nei limiti del budget annualmente assegnato dalla Regione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                                          IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)            (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente        Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 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. 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 e tra la Regione Marche ed il CO.D.IN. Marche”;

 GR 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”.

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 capillare su tutto il territorio regionale agli 

assistiti tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private.

Nelle Marche la DPC è iniziata nel 2004 come accordo sperimentale (Progetto Marche: 

decreto del Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona ed alla Comunità n. 41/DIP5 del 

24.06.2004) a cui sono seguiti altri accordi negli ultimi anni fino a quello stipulato ai sensi della 

DGR n. 1118/2018. 

In data 07.08.2018 le OO.SS. delle farmacie convenzionate hanno sottoscritto l’accordo per la 

DPC di cui alla DGR n. 1118/2018. Tale accordo, valido fino al 31 dicembre 2020  prevede al 

punto 21, previo accordo con le OO.SS, delle farmacie convenzionate, la proroga di un 

ulteriore anno.

Lo stato emergenziale per la pandemia COVID 19 nel quale si sono trovate le parti che hanno 

sottoscritto l’accordo per la distribuzione per conto, ha contribuito alla non conclusione del 

nuovo accordo per la DPC ed in considerazione dell’imminente scadenza del suddetto 
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Accordo, si  rende necessario proporre la proroga al fine di garantire agli assistiti 

l’indispensabile fornitura dei farmaci (classe A/PHT) gestiti attraverso la DPC.

Pertanto  l’Agenzia  Sanitaria Regionale con  nota n.  13474/ARS/ASF/P  del  18.12.2020  ha  

richiesto al le OO.SS. firmatarie  la disponibilità alla prosecuzione del servizio di distribuzione 

per conto dei farmaci alle stesse condizioni previste dalla DGR n.  1118/2018  oltre il termine 

previsto del 31.12.2020, per un periodo di tempo di 12 mesi (31 dicembre 2021).

L a Federfarma Marche e la Confservizi Assofarm Marche, OO.SS.  delle farmacie 

convenzionate , con comunicazione del  21/12/ 2020  prot. n.  13522/ARS/ASF/A del 2020 ,  ha nno    

confermato  la propria disponibilità alla prosecuzi one del servizio richiesto di un ulteriore 

annualità , mantenendo le medesime condizioni , comprese quelle economiche,  dell’accordo   

sottoscritto in data 07.08.2018 di cui alla DGR n. 1118/2018.

Con il presente atto si propone la proroga del precedente accordo compreso l'onere previsto 

per la "valorizzazione professionale”; tale onere onere economico sono di competenza del 

bilancio dell’ASUR nei limiti del budget annualmente assegnato dalla Regione.

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 DELLA P.F. ASSISTENZA FARMACEUTICA
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Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre 

che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico 

della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente della Posizione di Funzione

(Luigi Patregnani)
Documento informatico firmato digitalmente

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##
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