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 ALLEGATO A 
 
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 

 
TRA 

 
LA REGIONE MARCHE 

rappresentata da ______________________________, nato a _____________ il 
_____________, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Giunta 
Regionale delle Marche ai sensi della DGR n.____ del ________; 

 
E 
 

FEDERFARMA MARCHE 
ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PRIVATE CONVENZIONATE 

rappresentata da ____________________________________nato a 
________________________ 
il _____________________, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e 
per conto di Federfarma Marche con sede in via 1° maggio n. 142/B, 60131 Ancona, codice 
fiscale 93028370430, nella qualità di presidente pro-tempore; 

E 

CONFSERVIZI ASSOFARM MARCHE 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PUBBLICHE CONVENZIONATE 
rappresentata da _____________________________________, nato a 
___________________ 
il _______________________, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome 
e per conto di Confservizi Assofarm Marche con sede in Ancona, codice fiscale 
80012210425, nella qualità di Presidente pro-tempore. 
 
Premesso che: 
 
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. 
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 Considerato che: 
 
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 al punto n. 21 stabilisce che “gli effetti del presente accordo decorrono dalla 
data della sottoscrizione ad eccezione dei parametri economici che producono i loro effetti 
dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, prorogabile di un ulteriore anno da parte della 
Regione Marche, in accordo con le OO.SS. firmatarie del presente accordo”. 
 
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 Accordo, si rende necessaria la proroga al fine di garantire agli assistiti 
l’indispensabile fornitura dei farmaci (classe A/PHT) gestiti attraverso la DPC. 
L’Agenzia Sanitaria Regionale con nota n. 13474/ARS/ASF/P del 18.12.2020 ha richiesto 
alle OO.SS. firmatarie, la disponibilità alla prosecuzione del servizio di distribuzione per 
conto dei farmaci alle stesse condizioni previste dalla DGR n. 1118/2018.  
 
Le parti firmatarie, OO.SS. delle farmacie convenzionate, con comunicazione del 
21.12.2020 prot. n. 13522/ARS/ASF/A del 21.12.2020, hanno confermato la propria 
disponibilità alla prosecuzione del servizio richiesto di un’ulteriore annualità, mantenendo le 
medesime condizioni dell’accordo sottoscritto in data 07.08.2018 di cui alla DGR n. 
1118/2018. 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
           Articolo unico 

 
 L’accordo, compresa la valorizzazione professionale, di cui alla DGR 1118/2018, sottoscritto 

in data 07/08/2018, viene prorogato alle stesse condizioni procedurali ed economiche fino al 
31.12.2021. 

 
L’importo dell’imposta di bollo è a carico di Federfarma Marche e Confservizi Assofarm 
Marche. 
 
Ancona, ___________________ 
 

Il Direttore dell’Agenzia 
Regionale Sanitaria 

 
 

Il Presidente della 
Federfarma Marche 

 
 

Il Presidente della 
Confservizi Assofarm 
Marche 
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