ASSESSORATO DELL’IGIENE
DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA
DELL’ASSISTENZA SOCIALE

ALLEGATO 2 sub. b.

ACCORDO QUADRO SPERIMENTALE CON I DISTRIBUTORI INTERMEDI DELLA REGIONE
SARDEGNA PER LA DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI DEL PHT AI SENSI DELL'ART. 8, LEGGE
16/11/2001, N. 405 E PER LA DEFINIZIONE DI ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE CON LE
FARMACIE
FARMAC IE CONVENZIONATE APPROVATO CON DGR N° 2/20 del 19.1.2010:
19.1.2010: PROROGA FINO
AL 30.9.2012

L’anno 2012, il giorno Diciotto Aprile, presso i locali dell’ Assessorato Regionale dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale, la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata
dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale On.le Dott.ssa Simona De Francisci e
le società di distribuzione intermedia presenti nel territorio regionale COSAFACA rappresentata dal
Dott. Marco Velluti su delega del Dott. Franco Pilia rilasciata in data 17.4.2012, DIFARMA spa
rappresentata dal Dott. Marco Velluti su delega del Dott. Pier Vittorio Sigurani rilasciata in data
17.4.2012 e SIMA spa rappresentata dal Dott. Marco Velluti, di seguito chiamate Parti:

PREMESSO
- che in data 30 Dicembre 2009 è stato sottoscritto tra le Parti l’Accordo Quadro Sperimentale,
approvato con DGR n° 2/20 del 19.1.2010, per la dis tribuzione in nome e per conto (DPC) del SSR
di medicinali del PHT, ai sensi dell’art.8, Legge 16.11.2001, n°405 e per la definizione di altre
forme di collaborazione con le farmacie convenzionate; i medicinali del

Prontuario della

Distribuzione Diretta PHT, acquistati con gli sconti delle gare delle ASL, da distribuire anche
tramite le farmacie convenzionate sono quelli richiamati nell’ Accordo stesso;

- che le finalità dell’ Accordo, scaduto il 31.12.2011, relative all’ attivazione di nuove modalità di
collaborazione con la rete delle farmacie convenzionate per la distribuzione in nome e per conto
del SSR di medicinali del PHT e per l’erogazione delle diverse forme di assistenza integrativa
hanno trovato concreta attuazione nel territorio regionale e che si rende necessario proseguire la
collaborazione avviata;

- che, al fine di garantire la prosecuzione della succitata collaborazione, in data Diciotto Aprile 2012
è stato sottoscritto un Accordo con la Federfarma Sardegna con decorrenza dalla data della
sottoscrizione e fino al 30.9.2014;

- che l’efficacia del suddetto dell’ Accordo, che contempla una nuova forma di remunerazione a
confezione comprensiva della remunerazione anche del Distributore Intermedio, l’estensione dei
medicinali da distribuire in DPC, la sottoscrizione di un Accordo tra la Federfarma Sardegna ed i
distributori intermedi, esige la realizzazione di una serie di adempimenti che si potranno porre in
essere solo in una fase successiva alla stipula del medesimo;

- che nelle more dell’operatività del suddetto Accordo si rende necessario assicurare continuità alla
DPC per il governo della spesa e per la tutela degli assistiti.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue.
Articolo unico
L’Accordo sottoscritto in data 30.12.2010, tra la Regione Sardegna ed i Distributori Intermedi della
Sardegna, approvato con DGR n° 2/20 del 19/1/2010, scaduto il 31.12.2011, allegato1 alla stessa
Deliberazione, è prorogato agli stessi patti e condizioni fino alla data del 30.9.2012.
Resta invariato quanto altro stabilito con il succitato accordo .

Letto, confermato e sottoscritto
Cagliari
Per la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
L’ Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
On. le Dott.ssa Simona De Francisci

__________(f.to)______________

Per la DISTRIBUZIONE INTERMEDIA (DIFARMA, SIMA e COSAFACA)

Dott. Marco Velluti

__________(f.to)______________

Dott. Marco Velluti

__________(f.to)______________

Dott. Marco Velluti

__________(f.to)______________

