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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2021, n. 1347
DGR N. 610 DEL 19/04/2021 RECANTE ”ACCORDO REGIONALE PER LA DISTRIBUZIONE PER CONTO
DEI FARMACI CLASSIFICATI IN FASCIA A-PHT E DEGLI AUSILI DIABETICI PER IL TRIENNIO 2021-2023”
– DIFFERIMENTO AVVIO DELLA DISTRIBUZIONE PER CONTO DEGLI AUSILI DIABETICI E CONTESTUALE
PROROGA DELLA D.G.R. 1714/2011 E S.M.I..
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa, così come confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
Con DGR n. 610 del 19/04/2021 recante ”Accordo regionale per la distribuzione per conto dei farmaci
classificati in fascia A-PHT e degli Ausili Diabetici per il triennio 2021-2023”, la Giunta Regionale ha approvato,
tra l’altro, l’Accordo sottoscritto tra Regione Puglia e Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate
pubbliche e private per la distribuzione per conto degli Ausili Diabetici, della durata di 36 mesi a decorrere
dal 01/09/2021, prorogando contestualmente e ritenendo integralmente confermate fino al 31/08/2021 le
condizioni di cui al precedente Accordo riferibile alla D.G.R. 1714/2011 e s.m.i.. per la distribuzione degli ausili
diabetici.
Al fine di dare corretta applicazione al nuovo modello organizzativo di distribuzione per conto degli ausili
diabetici, senza arrecare disagio agli assistiti, con la richiamata D.G.R. 610/2021 è stato dato mandato al
Tavolo Tecnico HTA/Diabete dell’A.Re.S.S. Puglia, di provvedere, entro e non oltre il 30/07/2021, alla:
a) definizione dei criteri, basati su parametri clinici oggettivi, per la corretta prescrizione e dispensazione
degli ausili diabetici, anche in ragione delle recenti aggiudicazioni di gara multi fornitore in accordo
quadro;
b) eventuale ridefinizione, tenuto conto degli aggiornamenti medio tempore intervenuti in termini
di Linee Guida per la cura della patologia Diabetica, dei quantitativi massimi concedibili (di cui alla
D.G.R. 1714/2011) delle diverse categorie di ausili diabetici, sulla base del fabbisogno determinato
in funzione del livello di gravità della malattia, secondo disposizioni di cui all’art.13 del DPCM
12/01/2017.
Con la citata D.G.R. 610/2021 inoltre, è stato demandato alla ASL BA il ruolo di Azienda Capofila su tutto il
territorio regionale, per l’espletamento di tutte le attività inerenti la gestione centralizzata della Distribuzione
Per Conto degli Ausili Diabetici rivienti dall’applicazione del nuovo modello organizzativo.
Considerato:
-

che, sulla base delle interlocuzioni intervenute tra le competenti strutture tecniche del Dipartimento
Salute regionale e l’A.Re.S.S. Puglia, allo stato, non risultano ancora ultimati i lavori del Tecnico HTA/
Diabete della suddetta Agenzia Regionale, in relazione alle attività ad esso demandate dalla Giunta con la
citata D.G.R. 610/2021;

-

che, sulla base delle interlocuzioni intervenute tra le competenti strutture tecniche del Dipartimento
Salute regionale e la ASL BA, allo stato, non risultano ancora ultimate tutte le attività propedeutiche a
dare concreta attuazione all’Accordo della Distribuzione per Conto degli Ausili Diabetici, tra cui quelle di
implementazione evolutiva del proprio sistema informativo aziendale;

-

l’approssimarsi, nel corso del mese di Agosto, del periodo di chiusura per ferie estive delle Ditte fornitrici
degli Ausili Diabetici.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 110 del 24-8-2021

56133

Ritenuto pertanto necessario:
-

in ragione della mancata definizione delle suddette attività da parte della ASL BA e dell’A.Re.S.S. Puglia,
prevedere un differimento della data avvio del nuovo modello Distributivo della DPC per gli Ausili Diabetici,
precedentemente prevista a far data dal 01/09/2021 ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 610/2021;

-

al fine di non arrecare disagio agli assistiti diabetici, garantire, nelle more della conclusione delle suddette
attività da parte della ASL BA e dell’A.Re.S.S. Puglia, la continuità del servizio di Distribuzione degli Ausili
Diabetici, mediante la proroga, fino al 31/10/2021, delle condizioni di cui al precedente Accordo regionale
riferibile alla D.G.R. 1714/2011 e s.m.i.;

-

approvare, per le finalità di cui sopra, lo schema di proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione degli
Ausili Diabetici di cui alla D.G.R. 1714/2011 e s.m.i., di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, da sottoscriversi a cura dei rappresentanti di parte pubblica e di parte privata
della Commissione paritetica PHT regionale.
Garanzie di riservatezza

-

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi
del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto
applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di
dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economicofinanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, lo schema
di proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione degli Ausili Diabetici di cui alla D.G.R. 1714/2011
e s.m.i., e contestuale differimento, al 01/11/2021, della data di avvio del nuovo modello organizzativo
per la Distribuzione per Conto degli Ausili Diabetici di cui alla D.G.R. 610/2021, di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscriversi a cura dei rappresentanti di parte
pubblica (Regione Puglia) e di parte privata (Federfarma/Assofarm).
2. Di stabilire che la proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione degli Ausili Diabetici di cui alla D.G.R.
1714/2011 e s.m.i. abbia una validità temporale pari a due mesi, a far data dal 01/09/2021 e fino al
31/10/2021.
3. Di stabilire contestualmente che, la data di avvio del nuovo modello organizzativo per la Distribuzione per
Conto degli Ausili Diabetici di cui alla D.G.R. 610/2021 sia differita al 01/11/2021.
4. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento per la promozione della Salute e Benessere Animale della
Regione Puglia, alla sottoscrizione della proroga dell’Accordo di cui sopra.
5. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntiva ed è
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finalizzato, di converso, ad evitare il potenziale incremento della spesa dell’Assistenza Integrativa riveniente
dall’eventuale interruzione del servizio di distribuzione degli Ausili Diabetici a prezzo concordato con
Federfarma, in luogo della distribuzione degli stessi nel canale della farmaceutica convenzionata ai prezzi
di listino, sensibilmente maggiori rispetto a quelli stabiliti dalla precedente D.G.R. 1714/2011 e s.m.i..
6. Di dare mandato alla competente struttura tecnica regionale di notificare il presente atto alle Aziende
Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmaci pubbliche e private
convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, farmacie rurali - ai rappresentanti delle associazioni
sindacali per la Distribuzione Intermedia – A.D.F. e Federfarma Servizi - ed agli Ordini professionali dei
Farmacisti e dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “FARMACI, DISPOSITIVI Paolo Stella
MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”:
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE “RISORSE Benedetto Giovanni
STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE”:
Pacifico
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA
SALUTE e DEL BENESSERE ANIMALE”:
Vito Montanaro
L’ASSESSORE: Pietro Luigi Lopalco

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, lo schema
di proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione degli Ausili Diabetici di cui alla D.G.R. 1714/2011
e s.m.i., e contestuale differimento, al 01/11/2021, della data di avvio del nuovo modello organizzativo
per la Distribuzione per Conto degli Ausili Diabetici di cui alla D.G.R. 610/2021, di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscriversi a cura dei rappresentanti di parte
pubblica (Regione Puglia) e di parte privata (Federfarma/Assofarm).
2. Di stabilire che la proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione degli Ausili Diabetici di cui alla D.G.R.
1714/2011 e s.m.i. abbia una validità temporale pari a due mesi, a far data dal 01/09/2021 e fino al
31/10/2021.
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3. Di stabilire contestualmente che, la data di avvio del nuovo modello organizzativo per la Distribuzione per
Conto degli Ausili Diabetici di cui alla D.G.R. 610/2021 sia differita al 01/11/2021.
4. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento per la promozione della Salute e Benessere Animale della
Regione Puglia, alla sottoscrizione della proroga dell’Accordo di cui sopra.
5. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntiva ed è
finalizzato, di converso, ad evitare il potenziale incremento della spesa dell’Assistenza Integrativa riveniente
dall’eventuale interruzione del servizio di distribuzione degli Ausili Diabetici a prezzo concordato con
Federfarma, in luogo della distribuzione degli stessi nel canale della farmaceutica convenzionata ai prezzi
di listino, sensibilmente maggiori rispetto a quelli stabiliti dalla precedente D.G.R. 1714/2011 e s.m.i..
6. Di dare mandato alla competente struttura tecnica regionale di notificare il presente atto alle Aziende
Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmaci pubbliche e private
convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, farmacie rurali - ai rappresentanti delle associazioni
sindacali per la Distribuzione Intermedia – A.D.F. e Federfarma Servizi - ed agli Ordini professionali dei
Farmacisti e dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.
7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ROBERTO VENNERI

MICHELE EMILIANO
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SCHEMA DI ACCORDO PER LA PROPROGA DELL’ACCORDO REGIONALE PE LA
DISTRIBUZIONE DEGLI AUSILI DIABETICI DI CUI ALLA D.G.R. 1714/2011 E S.M.I. E
DIFFERIMENTO DELL’AVVIO DELLE ATTIVITA’ DELLA DISTRIBUZIONE PER CONTO AUSILI
DIABETICI DI CUI ALLA D.G.R. 610/2021
TRA
REGIONE PUGLIA
E
FEDERFARMA PUGLIA
ASSOFARMPUGLIA
(di seguito anche congiuntamente“ Associazioni Sindacali delle Farmacie Convenzionate”)
Articolo unico
La data di avvio delle attività dell’Accordo per la distribuzione per conto degli Ausili
Diabetici tra la Regione Puglia e le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate
pubbliche e private, ratificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 610 del
19/04/2021, è differita al 01/11/2021.
Contestualmente, si intendono prorogate e integralmente confermate, fino al 31/10/2021,
le condizioni di cui al precedente Accordo regionale, riferibile alla D.G.R. 1714/2011 e
s.m.i.., per la distribuzione degli ausili diabetici.
BARI, _________________________
Per la Regione Puglia
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
______________________________
Per le Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate
IL PRESIDENTE DI FEDERFARMA PUGLIA
______________________________
IL RAPPRESENTANTE DELLE FARMACIE RURALI
______________________________
IL RAPPRESENTANTE DI ASSOFARM PUGLIA
______________________________
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