DELIBERAZIONE N. 1/8 DEL 7.01.2020
—————
Oggetto:

Proroga dell'Accordo con la Federfarma 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 convenzionate, di cui
alla Delib.G.R. n. 53/27 del 28.11.2017, fino al 31 marzo 2020.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la Giunta regionale con la
deliberazione n. 53/27 del 28.11.2017 ha approvato lo schema di Accordo con la Federfarma
Sardegna, sottoscritto in data 30 novembre 2017, ai sensi dell'art. 8, della Legge 16.11.2001, n. 405,
per la distribuzione in nome e per conto (DPC) dei medicinali del Prontuario della Continuità
Ospedale – Territorio (PHT), dei dispositivi medici per l'autocontrollo glicemico e per la definizione di
altre forme di collaborazione con le farmacie convenzionate richiamate nell'Accordo stesso.
L'Assessore ricorda che la legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017) ha ridefinito i tetti di spesa per l'assistenza farmaceutica, mantenendo invariata la
spesa farmaceutica complessiva pari al 14,85% del Fabbisogno Sanitario Nazionale (FSN), ha
disposto un tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata pari al 7,96% e un tetto per
gli acquisti diretti delle Aziende Sanitarie pari al 6,89%.
L'ultimo monitoraggio della spesa dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Riunione CdA del 18.12.2019),
recentemente pubblicato, relativo al periodo gennaio-agosto 2019, ha certificato che la Regione
Sardegna per quanto attiene la spesa farmaceutica convenzionata, ha una spesa al di sotto del tetto
fissato dalla succitata normativa (7,96% FSN) pari al 7,49% FSN.
L'Assessore riferisce che tale risultato positivo è anche dovuto al rapporto di collaborazione
sviluppato nel corso degli anni con le farmacie convenzionate e all'Accordo con la Federfarma
Sardegna per la distribuzione in nome e per conto delle Aziende sanitarie (DPC) dei medicinali della
continuità ospedale-territorio.
L'Accordo ha consentito di ottenere risultanti rilevanti in termini di contenimento dei costi, attraverso
l'acquisto dei medicinali con procedure a evidenza pubblica atte a massimizzare la concorrenza dei
produttori, assicurando contestualmente un servizio al cittadino che può avere la dispensazione dei
medicinali tramite le farmacie convenzionate, diffuse in maniera capillare nel territorio regionale.
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L'Assessore ritiene necessario, nelle more della revisione dell'Accordo, prorogare, senza soluzione
di continuità, l'Accordo sottoscritto in data 30 novembre 2017 e in scadenza il 31 dicembre 2019 fino
al 31 marzo 2020.
La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale di Accordo tra la Regione Sardegna e la Federfarma Sardegna, visto il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA

-

di prorogare, senza soluzione di continuità, l'Accordo sottoscritto in data 30 novembre 2017
fino al 31 marzo 2020;

-

di dare mandato all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di porre in
essere i successivi provvedimenti di indirizzo e coordinamento finalizzate ad assicurare la
massima uniformità nelle diverse realtà della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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