
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1404B 
D.D. 12 ottobre 2022, n. 1887 
Accertamento di Euro 528.000,00 sul capitolo 16575/2021. Impegno di Euro 528.000,00 sul 
capitolo 157813/2021 a favore dell'ASL AT per l'attività sovrazonale svolta nell'ambito della 
distribuzione per conto (DPC) per l'anno 2022. 
 
 

 

ATTO DD 1887/A1404B/2022 DEL 12/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Accertamento di Euro 528.000,00 sul capitolo 16575/2021. Impegno di Euro 
528.000,00 sul capitolo 157813/2021 a favore dell'ASL AT per l'attività sovrazonale 
svolta nell'ambito della distribuzione per conto (DPC) per l'anno 2022. 
 

 
In Regione Piemonte, con DGR n. 16-11775 del 20 luglio 2009, è stata avviata la sperimentazione 
della distribuzione per conto (DPC) dei farmaci tramite le farmacie convenzionate con il SSN, ai 
sensi dell’articolo 8 della legge 405/2001. 
 
Con D.G.R. n. 45-12880 del 21/12/2009 è stata individuata l’ASL AT quale Azienda capofila per 
l’avvio della distribuzione per conto su tutto il territorio regionale e per gli acquisti centralizzati dei 
farmaci in PHT, vista anche l’esperienza pregressa della medesima ASL. 
 
Con successiva D.G.R. n. 20-13298 del 15 febbraio 2010, integrazione alla D.G.R. n. 16-11775 del 
20/7/2009, è stato stabilito, altresì, di procedere all’assegnazione annuale all’ASL AT della somma 
necessaria per “far fronte agli oneri derivanti dalla concreta attuazione del progetto e conseguente 
gestione”. 
 
La predetta modalità distributiva è stata prorogata fino al 2013 con le DGR n. 16–2092 del 
24.05.2011 e DGR n. 38-5092 del 18.12.2012 e confermata per il biennio 2014-2015 con DGR n. 
26-6900 del 18 dicembre 2013. 
 
Con successivi atti deliberativi sono state prorogate ulteriormente fino a luglio 2016 le modalità 
distributive dei farmaci (DPC) e le condizioni previste dalla DGR n. 26-6900 del 18 dicembre 2013. 
 
Con la DGR n. 16-3734 del 27 luglio 2016 è stato approvato lo schema di convenzione triennale fra 
la Regione Piemonte e le farmacie pubbliche e private per l’erogazione di farmaci in regime di 
distribuzione per conto e la sperimentazione della fornitura di servizi a favore di particolari 
categorie di pazienti, confermando l’ASL AT quale Azienda capofila per la concreta applicazione 



 

delle modalità distributive in DPC. 
 
Con la DGR n. 3-284 del 24.09.2019 sono stati approvati gli indirizzi del nuovo Accordo tra la 
Regione Piemonte, Federfarma Piemonte ed Assofarm Piemonte relativo alla distribuzione per 
conto (DPC) dei farmaci, dei presidi per diabetici e per l’incontinenza e alla sperimentazione della 
farmacia dei servizi a favore di particolari categorie di pazienti. 
 
La medesima deliberazione conferma quanto stabilito dalla DGR 45-12880 del 21.11.09 e s.m.i. che 
individua l’ASL AT quale Azienda capofila per la concreta applicazione delle modalità distributive 
in DPC, dei farmaci e dei presidi, dando atto di assegnare annualmente all’ASL AT la somma 
necessaria per l’attività di logistica nella distribuzione in DPC dei farmaci e dei presidi per diabetici 
e per l’assorbenza. 
 
Vista la nota prot. 65033 del 25.10.21 del Direttore Generale dell’ASL AT, in merito ai costi 
sostenuti dall’ASL AT a seguito dell’aumento dell’attività in carico all’Azienda per la gestione della 
DPC regionale, a fronte della quale veniva riconosciuto all'ASL AT un incremento del 
finanziamento regionale. 
 
Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “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.” e s.m.i.. 
 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D. Lgs. n. 118/2011. 
 
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 2 - 4147 del 24/11/2021 avente ad oggetto “Modifica delle risorse del FSR 2021 
assegnate con D.G.R. n. 34-2471 del 4 dicembre 2020: Riparto del Fondo Sanitario definitivo 
relativo alle risorse indistinte, finalizzate, premialita' e vincolate del SSR 2021. Primo riparto delle 
quote previste del FSR 2022. Riparto delle quote payback per l’annualita' 2021 e 2022, e 
ripartizione delle risorse della Gestione Sanitaria Accentrata. 
 
Considerato che la suddetta DGR ha confermato, nelle more del nuovo riparto, per l’esercizio 2022 
la somma di Euro 528.000,00 all’ASL AT quale quota del FSN indistinto - finalizzata per il 
finanziamento dell’attività relativa al servizio di DPC. 
 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto disporre: 
 
• l’accertamento di euro 528.000,00 sul cap 16575/22, annualità 2022, del bilancio finanziario 

gestionale 2022-2024 dando atto che trattasi di risorse del Fondo sanitario nazionale – quota 
indistinta finalizzata, codice versante 220175 Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA; 

• l’impegno di euro 528.000,00 sul capitolo 157813 annualità 2022, del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024 a favore dell’ASL/ASO quale quota FSN indistinto - finalizzata per 



 

l’attività sovrazonale svolta nell’ambito della distribuzione per conto (DPC) , anno 2022 
stabilendo che eventuali risorse inutilizzate dovranno essere accantonate per le medesime finalità. 

 
  
Evidenziato che la transazione elementare dei suddetti movimenti contabili è rappresentata 
nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti. 
 
  
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-
4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021 n. 1-3361. 
 
  
Tutto ciò premesso 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 502/92 e s.m.i; 

• D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

• L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18 

• D.Lgs. 118/2011 e s.m.i 

• DGR 2 - 4147 del 24/11/2021 

• L.R. 29 aprile 2022 n.6 (Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024) 

• D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-202 

• L.R. n. 13 del 2 agosto 2022 " Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022 - 2 

• D.G.R. n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

 
 
DETERMINA  
 
 
• di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 528.000,00 sul cap. 

16575/21, annualità 2022, – codice versante 220175 Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni contabili” parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 

• di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 528.000,00 sul capitolo 
157813/21 a favore dell’ASL AT, quale quota FSN indistinto - finalizzata - per l’attività svolta, 



 

come ASL capofila, nell’ambito della distribuzione per conto (DPC) su tutto il territorio regionale 
per l’anno 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – 
Elenco Registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

• di stabilire che L’ASL AT presenterà una relazione annuale sull’attività svolta e i costi sostenuti; 
 

• di stabilire altresì che le eventuali risorse inutilizzate dovranno essere accantonate per le 
medesime finalità. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
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. n. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013. 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e 
protesica) 
Firmato digitalmente da Laura Poggi 

 
 
 


