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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1404B 
D.D. 12 febbraio 2020, n. 98 
Recepimento contratto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per fornitura ricettari 
medici standardizzati a lettura automatica - anno 2020. Accertamento della somma di Euro 
139.997,44 sul cap. entrata 16575/20  - Impegno della somma di Euro 139.997,44 sul cap. 
109653/20. 
 

 

ATTO N. DD-A14 98 DEL 12/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Recepimento contratto con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per fornitura 
ricettari medici standardizzati a lettura automatica - anno 2020. Accertamento della 
somma di Euro 139.997,44 sul cap. entrata 16575/20  - Impegno della somma di 
Euro 139.997,44 sul cap. 109653/20. 
 

 
Il Decreto del Ministero della Sanità 11 luglio 1988, n. 350, recante la disciplina dell’impiego nel 
Servizio Sanitario Nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica, dispone, all’art. 3, 
che le Regioni, sulla base dei fabbisogni accertati delle aziende sanitarie, provvedano 
all’approvvigionamento dei ricettari in questione, avvalendosi dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato. 
  
Il Ministero  dell’Economia  e delle Finanze con D.M. 18 maggio 2004 “Applicazione delle 
disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito 
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente  la definizione dei modelli di 
ricettari medici standardizzati a lettura ottica” e successivo D.M. 17 marzo 2008 “Revisione del 
decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 
2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio 
sanitario nazionale” ha approvato l’impiego nel S.S.N. del nuovo modello di ricettario 
standardizzato a lettura automatica, le cui caratteristiche sono indicate dall’allegato disciplinare 
tecnico, per la prescrizione delle prestazioni sanitarie con onere  a carico del SSN. 
  
Secondo quanto disposto dal D.M. 18 maggio 2004, così come modificato dal D.M. 17 marzo 2008, 
l’Istituto Poligrafico  e Zecca dello  Stato fornisce alle Regioni i ricettari stampati su carta 
filigranata, conformi alle caratteristiche fissate dal disciplinare tecnico allegato al Decreto 
Ministeriale da ultimo citato e ne cura  la distribuzione alle Aziende Sanitarie. 
  
Dato atto che la Regione Piemonte si avvale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato per 
l’approvvigionamento dei ricettari medici, secondo le modalità e le condizioni definite  nel contratto 
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annuale predisposto sulla base del fabbisogno accertato dalle Aziende Sanitarie e del tariffario 
prezzi approvato annualmente dalla Commissione di cui al D.M. 5 febbraio 2001, e che, per l’anno 
2020,  il prezzo  unitario per  il formato ricettari  a blocco è di € 2,20 + IVA. 
  
Dato atto che il succitato contratto è escluso dall’applicazione della normativa di evidenza pubblica 
in base a quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, “Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto 
esclusivo” del D.lgs 50/2016. 
  
Vista la nota della Direzione Sanità prot. n. 18481 del 23.09.19  con la quale è stato comunicato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  il 
fabbisogno ricettari SSN  previsto per l’anno 2020, secondo i quantitativi comunicati da ciascuna 
Azienda Sanitaria Regionale, tenendo conto di una possibile rimodulazione dello stesso fabbisogno 
nel corso dell’anno, vista l’entrata a regime della ricetta elettronica. 
  
Considerato che la somma necessaria per l’acquisto dei ricettari medici standardizzati a lettura 
automatica, per l’anno 2020, ammonta a € 139.997,44, somma comprensiva di IVA al 22% soggetta 
a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 
633/1972. 
  
Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come integrato e 
corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014. 
  
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D.Lgs.  23 giugno 2011 n. 118. 
  
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone 
che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al 
finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di 
finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al 
finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che 
eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in 
cui si verificano tali condizioni. 
  
Vista la DGR n. 31 - 877 del 23/12/2019 “Riparto del Fondo Sanitario definitivo per il SSR 2019 
delle risorse indistinte, finalizzate, premialita' e obiettivi di PSN a rettifica delle risorse provvisorie 
assegnate con D.G.R. n. 23–8257 del 27/12/2018. Disposizioni relative al vincolo di copertura dei 
disavanzi economici del SSR 2019 e Riparto Risorse per Preventivo economico 2020”. 
  
Vista la Legge regionale n. 24 del 23 dicembre 2019, “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie, e in particolare visto l’art 
1, co.3. 
  
Vista la  DGR n. 12-924 del 17/01/2020 avente per oggetto  “Esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione  per gli anni 2020-2022 e 
disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della 
gestione”. 
  



Pag 3 di 4 

Dato atto che la suddetta spesa è esclusa ai sensi dell’art 1, co.3 della L.R. n. 24/2019 dai vincoli dei 
dodicesimi in quanto trattasi di spese e trasferimenti necessari al settore della Sanità. 
  
Per quanto sopra, al fine di garantire alle Aziende Sanitarie Regionali il fabbisogno ricettari per 
l’anno 2020, occorre disporre: 
  
- l’accertamento della somma di euro 139.997,44  sul capitolo 16575/2020 del bilancio gestionale 
provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che trattasi di risorse derivanti 
dal riparto del Fondo sanitario nazionale - quota indistinta, codice versante 220175 Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA;   
  
- l’impegno della somma di euro 139.997,44, di cui € 25.245,44 sarà per IVA soggetta  a scissione 
dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972, favore 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato codice beneficiario 57216 con sede legale in Roma, Via 
Salaria n. 691 (C.F. 00399810589 - P.I. 00880711007) sul capitolo 109653/2020 del bilancio 
gestionale provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la fornitura dei ricettari 
standardizzati a lettura automatica - fabbisogno 2020; 
  
- il recepimento del contratto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, tra Regione Piemonte e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai fini della 
sottoscrizione del medesimo, per la fornitura e distribuzione dei ricettari medici standardizzati a 
lettura automatica - Anno 2020 - conformi alle caratteristiche fissate dal D.M. 17 marzo 2008. 
  
Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti. 
  
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
  
  
IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.M. n. 350/88; 

• D.M.18 maggio 2004; 

• D.M.17 marzo 2008; 

• D.Lgs n. 118 del 23.06.2011; 

• L.R. 23/08; 

• L.R. n. 24 del 23.12.2019; 

• D.G.R. 12-924 del 17.01.2020 
 
 
determina 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
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• di accertare la somma di euro 139.997,44  sul capitolo 16575/2020 del bilancio gestionale 
provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che trattasi di risorse derivanti 
dal riparto del Fondo sanitario nazionale - quota indistinta, codice versante 220175 Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA; 
  
• di impegnare la somma di euro 139.997,44, di cui € 25.245,44 per IVA 22% soggetta a scissione 
dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR  633/1972, a favore 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato codice beneficiario 57216 con sede legale in Roma, Via 
Salaria n. 691 (C.F. 00399810589 - P.I. 00880711007) sul capitolo 109653/2020 del bilancio 
gestionale provvisorio 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la fornitura dei ricettari 
standardizzati a lettura automatica - fabbisogno 2020; 
  
• di recepire il contratto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, tra la Regione Piemonte e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai fini della 
sottoscrizione del medesimo, per la fornitura e distribuzione dei ricettari medici standardizzati a 
lettura automatica - Anno 2020 - conformi alle caratteristiche fissate dal D.M. 17 marzo 2008; 
  
• di procedere alla liquidazione della somma impegnata a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato dietro presentazione di regolare documentazione fiscale da parte dell’Istituto medesimo, 
secondo le modalità previste dall’art. 8 del contratto. 
  
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
  
La presente Determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 - b) del D.Lgs. 
33/2013. 
 
 
IL DIRIGENTE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Fto Fabio Aimar 
 
 
 
Allegato 
 



 

CONTRATTO PER LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEI RICET-

TARI MEDICI STANDARDIZZATI A LETTURA AUTOMATICA PER 

L'ANNO 2020 

T r a 
 

La Regione Piemonte - Direzione Sanità - codice fiscale n. 80087670016, in per-

sona del Direttore Regionale dott. Fabio Aimar, , domi-

ciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165 presso la sede della Giunta 

Regionale 

e 

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice fiscale n. 00399810589, 

partita IVA n. 00880711007, con sede in Roma, Via Salaria n. 691, in persona 

del Responsabile della Direzione Sviluppo Soluzioni Integrate ing. Stefano Im-

peratori,  e del Responsabile della Direzione Ammini-

strazione e Finanza dr. Raffaele Zappa, 

, entrambi domiciliati per la carica presso la sede dell'Istituto. 

Si conviene e si stipula quanto segue. 

Art. 1 

Il presente contratto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ed ha per og-

getto la stampa in offset a più colori, la numerazione, la fascicolazione e la con-

segna diretta alle Aziende Sanitarie della Regione di n 52.160 ricettari a blocchi 

(cm. 25x6”) per l’anno 2020, conformi alle caratteristiche fissate dal D.M. 18 

maggio 2004, come modificate dal D.M. 17 marzo 2008. 

Art. 2 

I ricettari oggetto della fornitura hanno le caratteristiche di cui al disciplinare 
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tecnico allegato al Decreto. 

In particolare hanno le seguenti caratteristiche: 

a)  applicazione di un dorsetto in carta a protezione della cucitura a punto metal-

lico del blocco; 

b)  impiego per la copertina del ricettario di cartoncino idoneo alla lettura ottica 

da 140 g/mq. di colore bianco; 

c)  stampa della copertina a 2 colori in bianca, nonchè personalizzazione per la 

Regione e numerazione; 

d)  i ricettari a blocchi saranno confezionati in pacchi di 20, saranno protetti da 

film trasparente termoretraibile (PVC o polietilene). Sul film è applicata una eti-

chetta con la numerazione dei blocchi. 

La ricevuta prevede: 

-  estremi della numerazione (in BAR-CODE e OCR-A) dei 20 blocchi contenuti 

nel pacco; 

-  spazi per il codice e per la firma del medico. 

e) due pacchi da 20 ricettari saranno contenuti entro scatole di cartone di elevata 

resistenza, sigillate e legate in modo che ne sia evidenziata l'eventuale manomis-

sione. 

Sulla scatola è applicata un'etichetta con le seguenti indicazioni: 

-  Azienda Sanitaria Regionale destinataria;  

-  numero progressivo della scatola; 

-  quantità dei ricettari contenuti ed estremi della numerazione; 

-  ragione sociale dello stampatore. 

In conformità a quanto previsto dal D.M. 18 maggio 2004, i dati relativi ai ricet-

tari saranno trasmessi al Ministero della Salute per il monitoraggio della spesa 
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sanitaria. 

Art. 3 

Il prezzo unitario, fisso ed invariabile per il fabbisogno inserito nel presente con-

tratto e stabilito dalla Commissione di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 

2001 per il formato a blocco (cm. 25x6") è di € 2,20 + IVA.  

Costo complessivo: n. 52.160 x € 2,20  =  €  114.752,00 + IVA. 

Il prezzo è comprensivo della stampa, della numerazione, della fascicolazione, 

della confezione, della spedizione e della consegna agli indirizzi indicati dalla 

Regione e di qualsiasi altro onere connesso, ivi compresa la consulenza tecnica.  

Nel corso della fornitura la Regione ha facoltà di disporre, con un preavviso di 

almeno tre mesi, modifiche sia nella impostazione grafica che nel formato dei 

moduli e conseguentemente dei ricettari, nel rispetto dei vincoli fissati dal De-

creto Ministeriale.  

Art. 4 

Alla  fornitura  si darà corso mediante specifici ordinativi,  con acclusi piani di 

distribuzione,  da inviarsi  -  tramite portale Internet www.agenorea.it  -  all'Isti-

tuto entro  il  settembre  precedente l’anno  di  riferimento,  secondo  quantitativi   

non  inferiori  al fabbisogno  presunto di un anno, onde consentire all’Istituto di 

programmare la produzione. 

Il quantitativo da ordinare dovrà essere multiplo di 40 per i blocchi. 

Il  suddetto  piano di distribuzione dovrà essere suddiviso in lotti e dovrà conte-

nere l’indicazione dei tempi e dei luoghi di consegna (singolo distretto/struttura 

ospedaliera). 

Art. 5 

L’Istituto,  sulla base della propria programmazione di produzione, comunicherà 
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alla Regione,  all’interno del portale www.agenorea.it, gli effettivi tempi  di con-

segna tenendo presente i piani di distribuzione inseriti. 

Art. 6 

La Regione ha, altresì, facoltà di apportare variazioni, in aumento o in diminu-

zione del quantitativo totale di ricettari inserito nel portale dandone comunica-

zione scritta con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data di presunta conse-

gna dei ricettari.  

Alle variazioni in aumento del fabbisogno annuo sarà applicato il prezzo in vigo-

re al momento dell’inserimento dell’integrazione nel portale www.agenorea.it.  

Resta, in ogni caso, inteso che la Regione sarà tenuta a corrispondere all'Istituto 

esclusivamente il prezzo relativo ai ricettari effettivamente richiesti e conseguen-

temente forniti. 

Art. 7 

La consegna di ogni singolo lotto dovrà essere effettuata franco di ogni spesa: si 

intendono a carico dell'Istituto anche gli oneri di assicurazione e quelli relativi 

alla manodopera per lo scarico ed il trasporto nel locale dell'Azienda Sanitaria 

Regionale destinato al deposito dei ricettari. 

Le consegne, di norma, saranno effettuate nell'orario compreso tra le ore 8,00 e 

le ore 17,00 dei giorni feriali, escluso il sabato. 

In considerazione della particolare natura della fornitura, l'accertamento della 

quantità e della integrità dei colli deve essere effettuato dall'incaricato dell'A-

zienda Sanitaria Regionale al momento della consegna; eventuali discordanze ed 

anomalie dovranno essere immediatamente contestate, facendone menzione sul 

documento di consegna. 
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Art. 8 

Il pagamento della fornitura è disciplinato in via esclusiva dal presente articolo e 

sarà quindi effettuato entro 60 giorni data fattura fine mese. 

Art. 9 

Fanno carico all'Istituto le spese di bollo, copia o registrazione del presente con-

tratto. 

Art. 10 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere, le parti indicano espressamente quale 

Foro esclusivamente competente quello di Roma. 

Art. 11 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in tema di trattamento 

di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente 

comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’articolo 13 della su cita-

ta normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del 

Titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti 

dell’interessato previste dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE 

2016/679. 

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti 

con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciproca-

mente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per 

errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e 

cartacei. 

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e tra-

sparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 

L’informativa completa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile al 
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seguente link https://www.ipzs.it/ext/privacy.html alla voce “Informativa ex artt. 

13 e 14 del Regolamento UE 2016/679”, sezione Clienti. 

Art.12 

La Regione dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di 

cui al  D. lgs.  8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni e modificazioni 

(di seguito, il “Decreto”), nonché dei principi, delle norme e degli standard pre-

visti dal modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Model-

lo”), del Codice etico (di seguito, il “Codice”) e del Piano della Prevenzione del-

la Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) dell’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato S.p.A., disponibili on-line sul sito internet dell’Istituto 

www.ipzs.it., sezione “società trasparente”, sottosezione “altri contenuti”. 

Tanto premesso la Regione, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o 

collaboratori ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del codice civile, si impegna a: 

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel P.P.C.T. ed a tenere 

una condotta in linea con il  Modello, e comunque tale da non esporre l’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. al rischio dell’applicazione di sanzioni 

previste dal predetto D. lgs. n. 231/2001; 

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da in-

durre dipendenti e/o collaboratori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

S.p.A. a violare i principi del Codice e del P.P.C.T. o a tenere una condotta non 

conforme al Modello. 
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Roma, li 

 

 

REGIONE   PIEMONTE                              ISTITUTO POLIGRAFICO E 

                                                                         ZECCA DELLO STATO S.P.A. 

Fabio Aimar                             Stefano Imperatori 

(firmato digitalmente)                                         (firmato digitalmente) 

                                                                             Raffaele Zappa 

                                                                             (firmato digitalmente) 

 

Ai sensi dell’art. 1341 cc, si approva specificamente la clausola di deroga alla 

competenza territoriale di cui all’art. 10 del presente contratto.  

REGIONE PIEMONTE 

Fabio Aimar 

(firmato digitalmente) 

 




