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DECRETO 7 marzo 2O18.

Approvazione dell'Accordo con Federfarma relativo alla
distribuzione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia.
LASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n, 833, istitutiva del
S.S.N.;

Vista la legge regionale n. 6/81;
Vista Ia legge n. 115187 , recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito;
Visto l'art. 8, comma 2,lettera c), del decreto legislativo n. 502192 e successive modificazioni, che demanda ad
Accordi di livelìo regionale il compito di individuare le
modalità normative ed economiche finalizzate al miglioramento dell'assistenza farmaceutica territoriale, nonché
le forme di collaborazione in particolari iniziative di rilevante interesse sanitario;
Visto l'art. 32, comma 9, della legge n. 44911997;
Visto il D.A, n. 29108 del4 giugno 1999;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e
successive modificazioni;
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Vista la legge regionale 14 aprile 2009,n.5, di liordino
del servizio sernitirrio regionale;
Vista la risoluzione n. 90/E del l5 settembre 201 I della
direzione generale dell'Agenzia delle entrate, che rende
applicabile I'aliquota IVA agevolata a\ 4ak ai presidi per
diabetici, erogati a favore di assistiti affetti da patologia
diabetica in possesso della relativa esenzione;
Visto il "Piano sulla malattia diabetica" appro.rrato dal
Ministero della salute nel dicembre dcl 201,2 e pubblicato
in GaTletta Ufficiale il 7 fèbbraio 2013 nel qLrale si ribadisce il rrolo centrale delle farmacie, quali "punti di riferimento per la persona con diabete e dei suoi familiat-i, perché rappresentano il più agevole e frequente accesso";
Visto il D.A. n. 2264 del23 dicembre 2014 "Approvazione dell'Accordo con Federfarma relativo alla distribr"rzione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia";
Visto il D.A. n. 141 del 3 febbraio 2015 "Fornitura dei
presidi per I'autocontrollo della glicemia da par-te cli parafarmacie e sanitarie";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1,992, n.502";
Considerato che l'Amministrazione regionale intende
garantire l'erogazione dei suddetti presidi, assicurando la
pluralilà dell'offerta e favorendo al contempo la capillarità
della distribuzione;
Considerato che la convenzione Consip non contempla la fornitura di tutte le tipologie di presidi per-diabetici
attualmente in commercio e non tiene conto dei costi correlati all'intero processo di distribuzione;
Ritenuto necessario conseguire il contenimento della
spesa anche attraverso azioni che assicurino al contempo
la qualita del serwizio e l'accessibilità delle prestazioni
sanitarie;
Visto il D.A. n. 1857 del 26 settembre 2017, con il quale
è stato approvato l'accordo per Ia distribuzione per conto
dei farmaci di cui al PHT stipulato tra l'Assessorato regionaìe della salute, l'Associazione Federlarma Sicilia, I'ADF
e la Federfarrna servizi e con il qualelvengono rimodulati
i prezzi di rimborso massirno per le strisce reattive pari a
€. 0,48 + IVA e per le siringhe per insulina pari a €. 0,12 +
TVA;

tramite
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canale clelle farmacie private convenziorrate

(Allegato 1).

Art.

di

2

I prezz} massimi di rinrborso, riferiti alla singola r-rnità
ciascr-rna

tipologia di prodotto, sono ruodilicati così

come riporlato nella Tabella allegata al presente decreto
(Allegnto 2).
ArL. 3

Lerogurzione dei presidi pel I'autocontlollo clella glicemia verrà effettuata, in regime di convenzione, dalle farmacie convenzionate e dalle parafarrnacie e sanitarie

applicando le condiz.ioni di'cui all'ar-ticolo

2.

Afi.4
Ferme restando le modalità di accesso stabilite dalle
vigenl.i circolarj assessoriali n.469 del 19 gennaio 1989 e
n. 529 del 17 rnarzo 1990, sono erogabili le tipologie di
presicli che risultano regolarrnente in cornmercio ed in
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art.

5

Qualora 7l prezzo al pubblico del presidio erogato sia
inferiore a quello massimo di rin-rb<-rrso, l'importo da corrispondere dowà essere equivalente al prezzo al purbblico
decurtato del

1.Oa/o.

AÉ.6
Le farmacie, le parafarmacie e le sanitarie si impegnano ad assicurare al paziente 1a libera scelta di tutte le
tipoiogie di presidi (nel rispetto dei prezz.i riportati
nell'Allegato 2), nonché a garantire, su richiesta del
paziente, la consegna domiciliare senza ulteriori oneri a
carico del SSR secondo quanto stabilito dal disciplinare
tecnico.

Art.7

Ai fini della puntuale applicazione dell'Accordo,
Federfarma si impegna a rendere disponibile il file contenente il consumo dei suddetti presidi. Si impegna, altresì,
ad implementare il file dei dati relativi alle consegne effettuate rilevate mediante iettura del codice ottico secondo
quanto stabilito dal disciplinare tecnico.

il

D.lgs n. 33120\3 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di,pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte'delle pubbliche ammini-

Visto

Art. 8
Iì presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti,,::r,
strazioni;
tuzionale
di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento
Vista la legge regionalg,n.l 211201,4 e, in parricolare,
dell'obbligo
di pubblicazione e notificato agli interessati.
l'art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell'attività amministrativa";
4r1.9
rìr

II presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta lJfficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e avrà
Art. I
efficacia triennale a decorrere dal giorno successivo alla
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si inten- data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione
clono confermaté, è approvato l'Accordo, allegato al pre- siciliana.
Decreta:

sente decreto e

di cui costituisce parte integrante, pel

Ia

distribuzione dei presidi per I'autocontrollo della glicemia

Palermo, 7 marzo 2018.
RAZ7,A
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Allegato I

ACCORDO PER LEROGAZIONE DEI PRESIDI PER DIABETICI

tra
LAssessorato rcgionale della salute

Federfarn-ra Sicilia

Premesso che le parti finlatarie riconoscono il ruolo centrale
deÌle farrnacie convenzionate, nella dispensazione dei farmaci e nella
erogazione agli assistiti di servizi voìti a rnigliorare l'efticacia e la
qualità del Servizio sanitario pubblico;
Considerata Ia necessità di garantire la capillarità e 1a fruibilità
del servizio farmaceutico ai cittadini, anche attraverso i turni di .ser-vizio stabiliti nel contesto della norrnativa statale e regionale, nonché
l'omogeneità sul terr-itorio regionale;
Rit"er-ru1o che l'efficacia delle azioni di governo sull'assistenz-a [arrnacetrtica non può prescindere dalla concerlazione con tutti i soggelti interessati;
Visto il D.PR. n. 371/1998, che rende esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplir-ra dei rapporli con Ie farmacie pubbliche
e private;
Visto l'ar1. 8, comna 2,Iettera c), del decreto legislativo n.502t92
e successive modificazioni, che demanda ad Accordi di livello regionale il con'rpito di individuare le modalità norrnative ed economiche
finalizzale al rnigliorarnento dell'assistenza farmaceutica territoriale,
nonché le forme di collaborazione in particolari iniziative di rilevante
interesse sanitario;
Visto il decreto assessoriale pubblicato in Gazzetta tJfficiale della
Regione siciliana il 30 gennaio 2015 n.5 di approvazione dellAccordo relativo alla distribuzione dei presidi pel l'autocontrollo della
glicen-ria, con validità triennale con decon-enza dalla data di entrara
in vigole del decreto stesso;
Visto l'accordo siglato in data 14 settembre 201,7 tra la Regione
siciliana e la Federfarma Sicilia che al punto 10 recita testualmente
"con successfi,o prowedimento da emettersi entro trenta giorni dalla
pubblicazione in Gazietta Ufficiale della Regior-re siciliana del presente doclrmento, sarà rinnovato l'Accordo per la distribr-rzione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia, con una rimodulazione del
ptezzo di rimborso rnassimo previsto pari a;
- € 0,48 (+IVA) per le strisce reattive per la determinazione deLla
glicemia;
- € O,l2 (+tVA) per Ie siringhe per l'insulina.
Considerato che entrambe le parti intendono assic-urare e garantire l'erogazione dei presidi per l'autocontrollo della glicemia presso

- PARTEI n. 13

Ìe famacie o, per il tt'alnite dc.Ìle farrr-racie, anche pÌ'esso il domicilio
clel pazienl.e, cluiilor:r espress.u'tìente lichie-sto per gir.rstificati motivi
di inl'elnrità e sociali che precluclano al sogge.tto o clri per hti la possjbililà di I'L.carsi in farmacia;

Si stabilisce quanto scgu(':
1.

Il

presente Accordo, inerentt'l'erogazione cli pres'icli per l'autocontrollo della glicemia, viene siglato tra le 1tafti fimratarie, al fine
di razionalizzare la spesa sanitaria integrativa, con ì'intento di utilizzare il canale delle farrnacic prcscnli suÌ ten'itorio rcgionale, valoriz-

zando

il r-uolo della farnraci:r convcu.ionata quale

articolazione

essenziale' clel Ser-vizio sanitario rcgirxale.
2. Le farrnacie si impegnano a garantile I'erogazione continnativa clei presidi per diabetici alle nuove condizioni economiche previste nell'Accordo siglato in data I.l seltL-mblL'2017 assicurando la plu-

ralità di offerta dei prodotti, applicando le nuove condizioni alle forniture di presidi per diabetici effetttrate nei confi'onti delle AA.SS.PP
della Regionc siciliana.

3. LAccordo è vincolante per tutte le AA.SS.PP. del territorio
regionale e per tutte le farrnacie sul territorio regionale. A tal lìne
sarà sottoposto alla firrna dei direttori generali, che ne garantiranno
la cor-retta attuazione: l
4. Il prezzo di r-imborso per ciascuna tipologia di presidio per
l'autocontrollo della glicemia è riportato nel Tariffario di cui
all'Allegato 2, parte integrante del presente Accordo.
5. Le farmacie si impegnano a distribuire i presidi per diabetici
ass.icurando al paziente la libera scelta tra tutte le tipologie cli presidi
(nel rispetto dei prezzi ripor-tati nell'Allegato 2), nonché a garantire,
su richiesta motivata del paziente, ove sussistano i presupposti citati
nelle premesse del presente Accordo, la consegna dorriciliare senza
ulteriori oneri a carico del SSR.
6, Ai fini della puntuale applicazione dell'Accordo, Federlànna
si impegna pertanto a rendere disponibili i dati infonr-ratici dei presidi erogati suddivisi per tipologia di paziente (minori, adulti) e di diabetò (tipo

l, tipo II instrlino-trattato e tipo II non insulino-lrattato)

mediante l"utllizzo di un codice a lettura ottica. Tale sistema potrà
essere esteso ad altre categorie merceologiche.
7. Il presente Accordo rnodifica esclusivamente le disposiziorri
in rnerito alle condizioni economiche di rimborso in regime di SSR
relalive ai presidi per l'autocontrollo della glicemia di cui all'Allegato
2. Resta fermo quanto disposto con i precedenti prolvedimenti.
Per la verifica dell'attuazione e la gestione, o eventllale modifica
e/o integrazione, del presente accordo si riuranda ad un tavolo tecni-

paritetico che sarà istituito con apposito prowedimento.
Il presente Accordo ha validita triennale con decorrenza dalla
data di entrata in vigore del decreto di approvazione.
co

Letto, approvato e sottoscritto

Nlegato

TARIFFARIO
Prezzi massìmi di rimborso dei presidi per diabetici
Prezzo unitario
(lYA4% esclusa)

Descrizione Drodotto
Strisce reattive per la determ nazione della elicemia
Strisce reattive per la determinazione della glicosuria o chetonuria ad un'area

reattiva
Strisce reattive per la determinazione della glicosuria e chetonuria a due aree

reattive
Strisce reattìve per la determinazione della chetonemia
Sirinehe per insulina
Lancette punsidito
Ashi per somministrazione di insulina e antidiabeticiGLPl
(2018.10.653) 102

€. 0.48
€. 0.1I

€.0,19
€.1.72
€..0.12
€. 0.09

€.0.r4

2

LISTINO PRODOTTI EROGABILI AI SOGGETTI DIABETICI

N.°

DESCRIZIONE PRODOTTO

In vigore dal
In vigore dal
24 MARZO 2018
31/01/2015
Prezzo per
Prezzo
Prezzo per
confezione unitario confezione
Iva 4% compresa

Strisce reattive per la determinazione della glicemia:
tutte le marche in commercio
1

Confezione da 17 strisce
Confezione da 25 strisce
Confezione da 50 strisce
Confezione da 150 strisce
Strisce reattive per la determinazione della glicosuria o chetonuria:
tutte le marche in commercio

2 Confezione da 25 strisce a un'area reattiva

4

Confezione da 50 strisce a un'area reattiva
Confezione da 25 strisce a due aree reattive
Confezione da 50 strisce a due aree reattive
Siringhe da insulina:
Marche varie
Confezione da 30 siringhe
Aghi per somministrazione di insulina e antidiabetici GLP1:

8,84
13,00
26,00
78,00

0,4992
0,4992
0,4992
0,4992

8,49
12,48
24,96
74,88

2,86
5,72
4,94
9,88

0,1144
0,1144
0,1976
0,1976

2,86
5,72
4,94
9,88

4,68

0,1248

3,74

14,56

0,1456

14,56

2,25
2,34
4,68

0,0936
0,0936
0,0936

2,25
2,34
4,68

5

Marche e misure varie: conf. da 100 pezzi
Lancette per dispositivo puntura pungidito indolore
Marche varie
6

Confezione da 24 lancette
Confezione da 25 lancette
Confezione da 50 lancette

Qualora il prezzo al pubblico del presidio erogato sia inferiore a quello massimo di rimborso,
l'importo da corrispondere dovrà essere equivalente al prezzo al pubblico decurtato del 10%

