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Oggetto

PROPOSTA  DI  ACCORDO  CON  LE  FARMACIE  PER  L’EROGAZIONE  DI  AUSILI  E  PRESIDI  PER  IL
CONTROLLO DELLA GLICEMIA PER I PAZIENTI DIABETICI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE GARE
DA PARTE DI ARCA PER LA RELATIVA FORNITURA E DISTRIBUZIONE



RICHIAMATA la  DGR  n.  700  del  26.10.2010,  avente  ad  oggetto  “Proposta  di  
accordo con le farmacie per l’erogazione di ausili e presidi per i pazienti diabetici  
nel triennio 2010-2013; schema tipo di convenzione con Federfarma per l'utilizzo  
del sistema webcare2 e del tariffario ausili e presidi”;

DATO ATTO  che l’accordo e la convenzione di cui alla citata delibera avevano 
una  durata  triennale  a  decorrere  dal  1  novembre  2010  e  pertanto  sono 
attualmente in scadenza;

PRESO ATTO  del parere espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato in data 17.1.2013, pubblicato sul Bollettino dell’Autorità n. 3 del 28.1.2013 
che, con riferimento all’ “erogazione a carico dei sistemi sanitari regionali di ausili  
tecnici per persone disabili e prodotti senza glutine”:
• ha effettuato osservazioni in merito alla conclusione da parte di diverse ASL 

di  accordi  con  le  associazioni  di  farmacisti,  e  in  particolare  con  le  
articolazioni  territoriali  di  Federfarma,  con  cui  si  affida  alle  farmacie,  in  
assenza di procedure ad evidenza pubblica, la scelta dei fornitori di ausili  
tecnici,  erogati  a carico dei  servizi  sanitari  regionali  a favore di  persone  
disabili (comprese le strisce reattive per il controllo della glicemia) ovvero si 
adottano sistemi informatizzati, sviluppati da Federfarma, in dotazione alle  
sole farmacie per l’erogazione di tali ausili nonché dei prodotti senza glutine 
per celiaci; 

• in conclusione, ritiene che l’individuazione da parte delle ASL del soggetto 
fornitore di ausili tecnici destinati alle persone disabili debba avvenire con 
procedure ad evidenza pubblica e che i sistemi informatizzati utilizzati dalle 
ASL per l’erogazione sia di tali ausili che dei prodotti per celiaci debbano 
essere  resi  accessibili  a  tutti  i  potenziali  distributori,  comprese  le  
parafarmacie e gli altri esercizi commerciali autorizzati;

PRESO ATTO che:
• Consip  S.p.A.  ha  indetto  una  gara  per  la  fornitura  di  presidi  per  

l’autocontrollo  della  glicemia  e  servizi  connessi  per  le  Pubbliche  
Amministrazioni,  adottando  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (gara pubblicata il 28.6.2012 
e aggiudicata il 25.6.2013);

• detta  fornitura  prevede  un  numero  di  kit  per  autocontrollo  (184.000)  
insufficiente  a  soddisfare  il  fabbisogno  di  tutti  i  pazienti  in  Regione  
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Lombardia;
• a seguito di detta recente gara vi sono nuovi prezzi  di riferimento per la  

fornitura di presidi per l’autocontrollo della glicemia e servizi connessi per le 
Pubbliche Amministrazioni;

RICHIAMATE:
• la nota regionale prot. n. H1.2013.0028311 del 10.10.2013 con la quale il  

Direttore Generale della D.G. Salute chiede all’Agenzia Regionale Centrale  
Acquisti (ARCA) di procedere con urgenza all’indizione di procedura  di  
gara ed alla predisposizione del relativo capitolato  per la  fornitura  di  
ausili e presidi per il controllo della glicemia relativo ai pazienti  diabetici,  
chiedendo di comunicare la tempistica necessaria per  l’espletamento  
della gara stessa;

• la comunicazione mail del 21.10.2013 del Direttore Generale dell’Agenzia  
Regionale Centrale Acquisti (ARCA) ove si precisa: 

• “ARCA  può  impostare  una  gara  per  l’acquisto  di  tutti  i  prodotti  
entro Marzo  2014,  mentre  sotto  il  profilo  di  un  eventuale  gara  
“distribuzione”  (…),  qualora  si  optasse  per  una  gara  distribuzione  
centralizzata  (…)  -  ragionevolmente  ad  assetto  attuale,  vista  la  
complessità della tematica e la forte discontinuità rispetto al modello 
vigente  -  tale  gara  si  ritiene  non  potrà  essere  bandita  prima  di  
aprile/maggio  2014.  Tale  indicazione  deve  (purtroppo)  
necessariamente intendersi  come  preliminare  e  suscettibile  di  
potenziale cambiamento (…)”;

RAVVISATA la necessità di garantire l’erogazione di ausili e presidi per il controllo 
della glicemia a tutti i pazienti diabetici lombardi, senza soluzione di continuità;

DATO ATTO che:

– l'erogazione  di  ausili  e  presidi  per  il  controllo  della  glicemia  ai   pazienti  
diabetici rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza;

– allo stato attuale non esiste un'alternativa idonea alla proroga, nelle more 
dell'aggiudicazione della gara;
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RICHAMATA la DGR n. 8678 del 2002 “Definizione delle procedure per la gestione 
integrata del  paziento diabetico”,  in  particolare l’Allegato  2  nella  parte  in  cui 
prevede: 

• “l’autocontrollo rappresenta un supporto alla terapia, perché permette al  
paziente  e  al  Medico  il  raggiungimento  e  la  verifica  costante  di  molti  
obiettivi clinici ed educativi:
Obiettivi clinici:

- valutazione immediata del compenso;
- impostazione e correzione di una terapia personalizzata;
- migliore gestione del tempo dedicato al paziente.

Obiettivi educativi:
- riconoscimento delle alterazioni metaboliche;
- corretta valutazione dei dati di controllo;
- autogestione della terapia;

• l’automonitoraggio  della  glicemia  è  considerato  parte  integrante  della  
cura del paziente diabetico; i suoi risultati vengono utilizzati dal paziente e  
dal  personale  sanitario  per  valutare  l’efficacia  della  terapia,  per  
personalizzare la dieta, l’attività fisica e la somministrazione dei farmaci, in  
modo  da  ottenere  e  mantenere  nel  tempo  un  adeguato  controllo  
metabolico”;

VISTA la proposta di “Accordo regionale con le farmacie per l’erogazione di ausili  
e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti diabetici”, allegato 1 parte 
integrante  del  presente  provvedimento,  condivisa con le  Associazioni  sindacali 
delle farmacie convenzionate pubbliche e private, Federfama e Confservizi, con 
disposizioni  relative alla  durata  rinegoziate  per  le  vie  brevi  con il  Presidente  di 
Federfarma Lombardia;

DATO ATTO che detta proposta di Accordo:
• comporta una stima percentuale di risparmio rispetto al precedente 

Accordo 2010-2013 pari  a  circa l’undici  per  cento  a  costanza  di  
prescrizioni;

• è stata visionata dai competenti uffici della D.G. Sanità e da ARCA 
ed è stata ritenuta congrua;
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RITENUTO  pertanto  di  approvare  la  proposta  di  “Accordo  regionale  con  le  
farmacie per l’erogazione di  ausili  e presidi  per il  controllo della glicemia per i  
pazienti diabetici”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che la proposta di  Accordo ha una durata massima triennale così 
articolata:
• dal  1  novembre  2013  fino  al  31  ottobre  2014,  per  quanto  concerne  

l’acquisto e la distribuzione di ausili e presidi per il controllo della glicemia 
per i pazienti diabetici precisati nell’Allegato 1, tale termine potrà  essere  
prorogato  fino  alla  data  di  completamento  ed  efficacia  della  
procedura di gara sulla fornitura che sarà espletata da ARCA;

• dal  1  novembre  2014  al  31  ottobre  2016  per  quanto  concerne  la  sola  
distribuzione di ausili e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti  
diabetici precisati nell’Allegato 1, eventualmente prorogabile,con clausola  
di  anticipato  recesso  qualora  si  concludesse  prima  di  tale  data  
l'eventuale procedura di gara di distribuzione da affidare ad ARCA;

DATO ATTO inoltre che il tariffario per le attività svolte dalle farmacie in esecuzione 
della citata proposta di Accordo è indicato nel sub-allegato A alla convenzione e 
si divide in:

a) tariffario  acquisto  e  distribuzione  di  ausili  e  presidi  per  il  controllo  
della  glicemia  per  i  pazienti  diabetici  (per  il  periodo  
1.11.2013/31.10.2014);

b) tariffario distribuzione di ausili  e presidi per il  controllo della glicemia  
per i pazienti diabetici (per il periodo 1.11.2014/31.10.2016 );

RITENUTO infine di:
• dare mandato  al  Direttore  Generale  della  Direzione Generale  Salute  di  

sottoscrivere l’accordo e la convenzione sopra menzionati e di assumere le 
ulteriori  determinazioni  necessarie  alla  piena  attuazione  del  presente  
provvedimento;

• pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione  
Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Salute;

VISTA la  legge 16.3.1987  n.  115  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  cura  del  
diabete mellito” che prevede che le Regioni, tramite le ASL, provvedano a fornire  
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gratuitamente ai cittadini diabetici” oltre ai presidi diagnostici e terapeutici di cui 
al DM 8.2.1982, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi 
sia  una  specifica  prescrizione  e  sia  garantito  il  diretto  controllo  dei  servizi  di 
diabetologia”;

VISTA  la L.R. n. 33 del 30.12.2009  “Testo Unico delle leggi regionali  in materia di  
sanità”;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare  la  proposta  di  “Accordo  regionale  con  le  farmacie  per  
l’erogazione di ausili  e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti  
diabetici”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

2) di precisare che la proposta di Accordo ha una durata massima triennale  
così articolata :
ü dal 1 novembre 2013 fino al 31 ottobre 2014, per quanto concerne 

l’acquisto  e la distribuzione di  ausili  e presidi  per  il  controllo  della  
glicemia per i pazienti diabetici precisati nell’Allegato 1, tale termine 
potrà essere prorogato fino alla data di completamento ed efficacia 
della procedura di gara sulla fornitura che sarà espletata da ARCA;

ü dal 1 novembre 2014 al 31 ottobre 2016 per quanto concerne la sola 
distribuzione di  ausili  e  presidi  per  il  controllo  della  glicemia per  i  
pazienti  diabetici  precisati  nell’Allegato  1,  eventualmente  
prorogabile,  con  clausola  di  anticipato  recesso  qualora  si  
concludesse prima di  tale  data  l'eventuale  procedura di  gara di  
distribuzione da affidare ad ARCA;

3) di precisare inoltre  che il  tariffario per le attività svolte dalle farmacie in  
esecuzione della citata proposta di Accordo è indicato nel sub-allegato A 
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alla convenzione e si divide in:
ü tariffario  acquisto  e  distribuzione  di  ausili  e  presidi  per  il  controllo  

della  glicemia  per  i  pazienti  diabetici  (per  il  periodo  
1.11.2013/31.10.2014);

ü tariffario distribuzione di ausili e presidi per il controllo della glicemia 
per i pazienti diabetici (per il periodo 1.11.2014/31.10.2016 );

4) di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Salute di  
sottoscrivere l’accordo e la convenzione sopra menzionati e di assumere le 
ulteriori  determinazioni  necessarie  alla  piena  attuazione  del  presente  
provvedimento;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Salute.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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Allegato 1   

 

 

ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE PER L’EROGAZIONE DI AUSILI E 

PRESIDI PER IL CONTROLLO DELLA GLICEMIA PER I PAZIENTI DIABETICI 

 

FRA  

 

DIREZIONE GENERALE SALUTE, nella persona del Direttore Generale dott. Walter 

Bergamaschi 

 

FEDERFARMA LOMBARDIA, nella persona del Presidente dott.ssa Annarosa Racca 

 

ASSOFARM LOMBARDIA nella persona di …  

 

Premessi i seguenti atti  

 

 la DGR n. 700 del 26.10.2010 “Proposta di accordo con le farmacie per l’erogazione di 

ausili e presidi per i pazienti diabetici nel triennio 2010-2013; schema tipo di convenzione 

con Federfarma per l'utilizzo del sistema webcare2 e del tariffario ausili e presidi”; 

  l’accordo e la convenzione di cui alla citata delibera che avevano una durata triennale a 

decorrere dal 1 novembre 2010;  

 la dgr n. ……. del ………. “Proposta di accordo con le farmacie per l’erogazione di ausili 

e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti diabetici nelle more della definizione 

delle gare da parte di ARCA per la relativa fornitura e distribuzione”; 

 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

 

1. Le farmacie garantiscono alle ASL e alla Regione l’erogazione degli ausili e presidi per il 

controllo della glicemia per i pazienti diabetici secondo le modalità definite dal presente 

accordo, nelle more della definizione della gara da parte di arca per la relativa fornitura e 

distribuzione. 

 

2. Le farmacie garantiscono alle ASL e alla Regione il mantenimento del sistema webcare2 

secondo le condizioni di cui al precedente accordo, che si richiamano, salve le modifiche 

introdotte dalla presente convenzione. 

 

3. Federfarma Lombardia si impegna ad accogliere in tale sistema, senza oneri a carico della 

parte pubblica, la distribuzione degli ausili e presidi per il controllo della glicemia per 

diabetici in atto presso le ASL che non vi hanno ancora aderito.  

 

4. Il presente accordo ha una durata massima triennale così articolata : 

 dal 1 novembre 2013 fino al 31 ottobre 2014, per quanto concerne l’acquisto e la 

distribuzione di ausili e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti diabetici, tale 

termine potrà essere prorogato fino alla data di completamento ed efficacia della procedura 

di gara di fornitura che sarà affidata ad ARCA. Tale eventuale proroga inciderà sulla 

decorrenza di quanto previsto nel punto a seguire; 

 dal 1 novembre 2014 al 31 ottobre 2016 per quanto concerne la sola distribuzione di ausili e 

presidi per il controllo della glicemia per i pazienti diabetici, eventualmente prorogabile, 
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con clausola di anticipato recesso qualora si concludesse prima di tale data l’eventuale 

procedura di gara di distribuzione da affidare ad ARCA. 

 

5. Il tariffario è indicato nel  sub-allegato A, parte integrante della presente convenzione, che si 

divide in: 

a) Tariffario acquisto e distribuzione di ausili e presidi per il controllo della glicemia per i 

pazienti diabetici (per il periodo 1.11.2013/31.10.2014); 

b) Tariffario distribuzione di ausili e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti 

diabetici (per il periodo 1.11.2014/31.10.2016) 

Al fine di semplificare e razionalizzare la spesa i prezzi di rimborso di cui al tariffario citato alla 

precedente lettera a) sono rapportati ad unità di dispositivo erogato e non più a confezione, 

salvaguardando in sede di autorizzazione il confezionamento industriale. 

 

6. Al fine di permettere alle farmacie di non subire un rilevante danno economico conseguente 

alla presenza di scorte acquisite a condizioni sfavorevoli rispetto ai nuovi valori di rimborso 

per il periodo dal 1.11.2013 al 30.11.2013, i prezzi di rimborso sono pari a quelli previsti dal 

precedente Accordo in materia 2010-2013. 

 

7. La scadenza prevista non sarà né viene giudicata dalle parti ostativa ad una estinzione 

anticipata dell'accordo, che potrà operare anche su semplice richiesta di una delle parti 

contraenti, con preavviso di almeno 60 giorni. 

 

 

Direttore Generale Salute – Regione Lombardia:       

 

Federfarma Lombardia:          

 

Assofarm Lombardia:         

 
 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 - 1342 c.c. si approvano specificatamente le 

clausole di cui ai punti: 4, 5, 7, 8. 

 

Direttore Generale Salute – Regione Lombardia:       

 

Federfarma Lombardia:          

 

Assofarm Lombardia:         

 

 

Allegati: 
Sub-allegato A: Tariffario Regionale.  

 

 



Sub-Allegato A 

 

 

 

TARIFFARIO ACQUISTO E DISTRIBUIZONE DI AUSILI E PRESIDI PER IL CONTROLLO 

DELLA GLICEMIA PER I PAZIENTI DIABETICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iso Descrizione Iso Unità 
prezzo attuale 

netto IVA 

Nuovi prezzi rimborso netto IVA 

* farmacie 
disagiate farmacie altre 

1 
Reattivo Per Glicosuria – 36 Cpr 
Reattive compressa  € 0,106   € 0,103   € 0,103  

2 

Reattivo Glicosuria – Strisce Reattive 

Qualsiasi Confezionamento striscia  € 0,084   € 0,080   € 0,080 

3 
Reattivo Corpi Chetonici 100 Cpr. 
Reattive compressa  € 0,073   € 0,070   € 0,070  

4 
Reattivo Corpi Chetonici 50 Strisce 
Reattive striscia  € 0,077   € 0,075   € 0,075  

5 
Reattivo Corpi Chetonici 25 Strisce 
Reattive striscia  € 0,085   € 0,080   € 0,080  

6 
Reattivo Glicosuria+Corpi Chetonici 
50 Strisce striscia  € 0,141   € 0,139   € 0,139  

7 

Reattivo Glucosemia Qualsiasi Tipo e 

Confezionamento striscia  € 0,492   € 0,445   € 0,435  

8 
Lancette Per Dispositivo Pungidito 
Qualsiasi Tipo e Confezionamento lancetta  € 0,093   € 0,090   € 0,090  

9 
Aghi Per Penna Insulina Da 28g A 
32g ago  € 0,108   € 0,106   € 0,106  

10 

Siringa Insulina Monouso Qualsiasi 

Tipo siringa  € 0,107   € 0,105   € 0,105  

11 
Strisce Reattive Per Chetonemia Per 
Bambini confezione  € 15,264   € 14,960   € 14,960  

* farmacie rurali sovvenzionate e per le farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a € 387.342,67  



TARIFFARIO DISTRIBUIZONE DI AUSILI E PRESIDI PER IL CONTROLLO DELLA 

GLICEMIA PER I PAZIENTI DIABETICI 

 

 

REMUNERAZIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE PER CONTO SSR PRESIDI PER DIABETICI 

Iso Descrizione Iso Unità 

* 
farmacie 
disagiate 

farmacie 
altre 

1 Reattivo Per Glicosuria – 36 Cpr Reattive compressa  € 0,05   € 0,05  

2 Reattivo Glicosuria – Strisce Reattive Qualsiasi Confezionamento striscia  € 0,05   € 0,05  

3 Reattivo Corpi Chetonici 100 Cpr. Reattive compressa  € 0,05   € 0,05  

4 Reattivo Corpi Chetonici 50 Strisce Reattive striscia  € 0,05   € 0,05  

5 Reattivo Corpi Chetonici 25 Strisce Reattive striscia  € 0,05   € 0,05  

6 Reattivo Glicosuria+Corpi Chetonici 50 Strisce striscia  € 0,05   € 0,05  

7 Reattivo Glucosemia Qualsiasi Tipo e Confezionamento striscia  € 0,11   € 0,10  

8 Lancette Per Dispositivo Pungidito Qualsiasi Tipo e Confezionamento lancetta  € 0,06   € 0,06  

9 Aghi Per Penna Insulina Da 28g A 32g ago  € 0,05   € 0,05  

10 Siringa Insulina Monouso Qualsiasi Tipo siringa  € 0,05   € 0,05  

11 Strisce Reattive Per Chetonemia Per Bambini confezione  € 0,50   € 0,50  

 

 

 

 

 

Tali nuovi prezzi costituiscono il corrispettivo a fronte dei seguenti servizi: 

1. Personale laureato dedicato alla dispensazione dei presidi; 

2. 2.700 punti erogativi con accessibilità 8/10 ore diurne, mediamente 335 punti erogativi 

festivi e 183 notturni (turni di servizio obbligatorio); 

3. Gestione moduli di erogazione (controllo della disponibilità prescrittiva, stampa del 

modulo cartaceo, relativi adempimenti amministrativi per rendicontazione all’ASL); 

4. Produzione e invio flussi mensili per articolo 50 e adempimenti informativi relativi a 

monitoraggio e programmazione da parte regionale; 

5. Addestramento paziente all’utilizzo dei dispositivi, sulla base di specifica formazione dei 

farmacisti tramite ECM sul diabete, svolti in collaborazione con le società scientifiche e 

con il patrocinio di Regione Lombardia (circa 3500 farmacisti formati); 

6. Assistenza post-erogazione, riguardante l’utilizzo dei dispositivi e l’eventuale 

sostituzione gratuita prodotti malfunzionanti; 

7. Software Webcare, applicativo che produce documentato risparmio pari circa al 16% dei 

consumi  e che rende disponibile cruscotti ASL per monitoraggio spesa e inserimento 

piani autorizzativi; 

8. Fornitura della gamma pressoché completa dei prodotti disponibili in commercio, 

compresi i dispositivi di ultima generazione. 

 

 

* farmacie rurali sovvenzionate e per le farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a € 387.342,67  


