REGIONE PIEMONTE BU46 13/11/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2014, n. 25-481
Programmi Operativi 2013-2015. Centralizzazione degli acquisti. Affidamento alla centrale di
committenza regionale SCR Piemonte S.p.A. della convenzione per la fornitura dei farmaci in
distribuzione per conto (DPC).
A relazione dell'Assessore Saitta:
Con DGR 25-6992 del 30/12/2013 sono stati approvati i Programmi Operativi (PO) 2013-2015,
predisposti ai sensi dell’art. 15, comma 20, del DL 95/2012, convertito, con modificazioni, nella
legge 135/2012.
Tali PO prevedono, nell’ area 3 – Razionalizzazione dei fattori produttivi, azioni specifiche per la
centralizzazione degli acquisti (intervento 9.3).
A seguito dello scioglimento delle Federazioni sovrazonali per effetto della LR 20/2013 e con
l’individuazione delle Aree interaziendali di coordinamento di cui alla DGR 43-6861 del 9/12/2013
la centralizzazione degli acquisti delle Aziende sanitarie regionali (ASR) è da attuarsi tramite le
predette Aree e la Società di committenza regionale SCR Piemonte S.p.A..
Già con DGR 90 –10532 del 29/12/2008 era stato definito un primo programma di interventi da
assegnare a SCR Piemonte ai sensi dell’art. 6 della LR 19/2008, precisando, altresì, che, per la
spesa in ambito sanitario, le procedure di gara da aggregare al livello regionale fossero relative a
beni facilmente standardizzabili, per i quali la dimensione sovra aziendale risultava la più
appropriata.
Nello specifico, ad oggi, si verifica la necessità di avviare la procedura per l’approvvigionamento
centralizzato dei farmaci distribuiti in nome e per conto delle Aziende sanitarie locali (ASL) da
parte delle farmacie convenzionate, ai sensi dell’art. 8 della L 405/2001.
La “distribuzione per conto” (DPC) consente di realizzare economie nella spesa farmaceutica
territoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) dal momento che si basa sull’acquisto
diretto e a maggiore sconto dei farmaci in PHT (prontuario ospedale-territorio) da parte delle ASR e
sulla loro distribuzione tramite le farmacie convenzionate, con la remunerazione a queste ultime del
solo servizio reso.
Con DGR 16 – 11775 del 20/07/2009, la Regione Piemonte aveva inteso avviare in via sperimentale
sul proprio territorio la DPC e, con DGR 45 -12880 del 21/12/2009, era stata individuata l’ASL di
Asti quale Azienda capofila per l’acquisto dei farmaci oggetto di DPC per tutte le altre ASL
regionali.
Con DGR 20 - 13298 del 15/02/2010, di integrazione della DGR 16 – 11775 del 20/07/2009, si
stabiliva di finanziare specificamente i costi derivanti dalla concreta attuazione e gestione della
DPC.
Con DD 103 del 16/02/2010 del Direttore della Direzione regionale Sanità venivano recepite le
modalità attuative della DPC a livello regionale, così come definite dalla Commissione Paritetica,
nominata con DD 476 del 25/08/2009 della stessa Direzione.

Successivi provvedimenti (DGR 16-2092 del 24/05/2011 e DGR 38 – 5092 del 18/12/2012) hanno
prorogato la sperimentazione della DPC e ridefinito gli oneri a favore delle farmacie convenzionate.
In ultimo, con DGR 26-6900 del 18/12/2013, oltre a rimodulare ulteriormente gli oneri a favore
delle farmacie convenzionate e a prorogare per il biennio 2014-2015 la modalità distributiva della
DPC, è stato, tra l’altro, precisato che gli acquisti dei farmaci oggetto di DPC “saranno effettuati
sulla base del prezzo fissato dalla gara regionale”.
Pertanto, considerato che con DGR 12-1438 del 28/01/2011 era già stata assegnata a SCR Piemonte
la gara regionale dei farmaci occorrenti alle ASR e che la stessa SCR ha bandito e gestisce la
convenzione centralizzata per la fornitura di farmaci alle ASR di durata quadriennale, con scadenza
al 31/12/2015, vista l’esigenza di uniformare le procedure, si affida a SCR anche la nuova
convenzione per la fornitura dei farmaci in DPC.
La convenzione centralizzata avrà durata corrispondente all’attuale periodo di vigenza della DPC,
di cui alla DGR 26-6900 del 18/12/2013, ovvero fino al 31/12/2015, con possibilità di ulteriore
estensione sulla base di eventuali future determinazioni in merito al proseguimento della stessa
DPC.
Per quanto riguarda il meccanismo di remunerazione di SCR Piemonte S.p.A. per le attività oggetto
del presente provvedimento, si rimanda a quanto previsto dalla DGR 7-7024 del 20/01/2014 in
attuazione dell’art. 30, comma 8, della Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8.
I costi di gestione della DPC regionale, di cui alla DGR 20 - 13298 del 15/02/2010, saranno
ridefiniti in coerenza con le previsioni di cui al presente atto.
Tutto ciò premesso;
la Giunta regionale;
vista la DGR 25-6992 del 30/12/2013;
vista la L.R. 20/2013;
vista la DGR 90 –10532 del 29/12/2008;
vista la DGR 16 – 11775 del 20/07/2009;
vista la DGR 45 -12880 del 21/12/2009;
vista la DGR 20 - 13298 del 15/02/2010;
vista la DD 103 del 16/02/2010;
vista la DGR 16-2092 del 24/05/2011;
vista la DGR 38 – 5092 del 18/12/2012;
vista la DGR 26-6900 del 18/12/2013;
vista la DGR 12-1438 del 28/01/2011;
vista la L.R. 8/2013;
condividendo le argomentazioni del Relatore, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
- di affidare alla Società di committenza regionale SCR Piemonte S.p.A., già titolare della
convenzione centralizzata per la fornitura dei farmaci occorrenti alle Aziende sanitarie regionali per

il loro fabbisogno interno, anche la nuova convenzione per la fornitura dei farmaci in distribuzione
per conto (DPC) tramite le farmacie convenzionate, al fine dell’uniformità delle procedure di gara;
- di stabilire che la convenzione centralizzata per i farmaci in DPC avrà durata corrispondente al
periodo di vigenza in Regione di tale modalità distributiva, ovvero fino al 31/12/2015, con
possibilità di ulteriore estensione sulla base di eventuali future determinazioni in merito al
proseguimento della stessa DPC;
- per quanto riguarda il meccanismo di remunerazione di SCR Piemonte S.p.A. per le attività
oggetto del presente provvedimento, si rimanda a quanto previsto dalla DGR 7-7024 del
20/01/2014 in attuazione dell’art. 30, comma 8, della Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8;
- di rinviare a successivo provvedimento la ridefinizione dei costi di gestione della DPC regionale
di cui alla DGR 20 - 13298 del 15/02/2010 in coerenza con le previsioni di cui al presente atto.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)

