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DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’EROGAZIONE DI AUSILI E PRESIDI PER IL CONTROLLO DELLA GLICEMIA
PER I PAZIENTI DIABETICI



PREMESSO che:

● ai  fini  dell’erogazione  di  ausili  e  presidi  per  i  pazienti  diabetici, 
l’amministrazione  regionale  s’è  avvalsa  sin  dal  2010  della  rete  delle 
farmacie, previa stipula di apposita convenzione con Federfarma;

● il  17.1.  2013  l’Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del  Mercato  ha 
adottato un parere, pubblicato sul Bollettino dell’Autorità n. 3 28.1.2013, teso 
a censurare la pratica convenzionale con le farmacie in uso in diverse ASL, 
ritenendo necessaria l’individuazione di procedure di evidenza pubblica per 
l’acquisto dei prodotti e l’apertura a tutti i potenziali erogatori, comprese le 
parafarmacie  e  i  centri  commerciali,  ai  fini  della  distribuzione degli  ausili  
tecnici, comprese le strisce reattive per il controllo della glicemia;

● la GR prendeva atto di tale parere con deliberazione n. 888 del 31.10.2013, 
avente ad 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”;

● in particolare con tale atto veniva disposto che l’accordo con le Farmacie 
avesse 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”;

● il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5174 del 2013 ha assunto una chiara 
determinazione  in  ordine  alla  legittimità  per  il  SSN  di  ricorrere  alla 
distribuzione  indiretta  dei  presidi,  nella  specie  per  diabetici,  attraverso  il 
servizio farmaceutico, assimilando, ai fini dell’erogazione, tali presidi medico 
chirurgici ai farmaci, ai sensi e per gli effetti  di cui all’art.8, comma 2, del 
d.lgs 502/92 e del dpr 371/98. Il giudice amministrativo, dunque, ha statuito 
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che il SSN possa erogare i presidi medico chirurgici per diabetici mediante 
distribuzione  diretta  affidata  ad  operatori  economici  in  esito  a  pubblica 
gara, oppure mediante distribuzione indiretta, avvalendosi in via prioritaria 
del servizio farmaceutico mediante accordi su scala regionale;

● la Direzione regionale competente il 10.10.2013, nota prot. H1.2013.0028311, 
richiedeva  alla  centrale  acquisiti  regionale  (ARCA)  di  avviare  una 
procedura centralizzata per la fornitura dei presidi di cui trattasi;

● nel 2014 sono stati  avviati  i  lavori per la definizione del capitolato di gara 
attraverso  tavoli di lavoro con i professionisti di settore, con il confronto con 
il mondo della produzione e le Associazioni dei pazienti;

● la gara è stata pubblicata nel novembre 2015,  è stata oggetto di  diversi 
ricorsi  da  parte  dei  produttori  dei  presidi,  delle  rappresentanze  delle 
farmacie e delle associazioni di pazienti, è stata sospesa il 23 dicembre 2015 
con Ordinanza del TAR Lombardia n. 1713/2015 ed infine annullata da ARCA 
al  fine di  procedere all’indizione di  una nuova gara avente il  medesimo 
oggetto con i correttivi suggeriti dal TAR;

● l’iter  di  costruzione  della  procedura,  ad  iniziare  dalla  redazione  del 
capitolato,  è stato,  quindi,  molto  lungo e travagliato,  anche per  la forte 
opposizione  mostrata,  anche  con  azioni  giudiziarie  di  contrasto  delle 
procedure poi attivate, da imprese e associazioni anche dei pazienti  che 
individuavano nel superamento della tradizionale modalità di  erogazione, 
attraverso la fitta rete di farmacie convenzionate, un vulnus alla qualità e 
continuità assistenziale;

RICHIAMATE:

● la nota regionale prot.  n.  G1.2016.0006742 del  23/02/2016 con la quale il 
Direttore  Generale  della  Direzione  Generale  Welfare  ha  confermato  la 
necessità di indire in tempi ristretti  una nuova gara per la fornitura di ausili 
per pazienti diabetici; 

● la  nota  regionale  prot.  n.  G1.2016.0012807  del  13/04/2016  con  cui  la 
Direzione Generale Welfare ha fornito, in merito alla procedura in parola, 
l’indicazione di inserire - quale sede presso cui si ritiene che i beni debbano 
essere  consegnati  dalle  ditte  aggiudicatarie  -  la  rete  distributori-grossisti-
farmacie oggi vigente per la DPC dei farmaci PHT coordinata dalla ATS di 
Bergamo;
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● la  Determina  prot.  ARCA  4351  del  15  aprile  2016  con  la  quale  è  stata 
autorizzata  l’indizione  della  procedura  denominata  “ARCA_2016_92  – 
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 163/2006 per la fornitura di 
dispositivi medici per pazienti diabetici” suddivisa in 11 lotti;

● la nota del Direttore Generale ARCA Prot.  n. 8584 del 20/07/2016 con cui ha 
informato la Direzione Generale Welfare che:

➢ a seguito di alcune segnalazioni contenute nei ricorsi notificati, ARCA ha 
proceduto  a  rettificare  alcune  caratteristiche  tecniche  dei  prodotti 
oggetto della procedura e conseguentemente a riaprire i termini per la 
presentazione delle offerte. Il nuovo termine è fissato per il 5 settembre 
con  la  prima seduta,  meramente  amministrativa,  fissata  per  il  giorno 
successivo;

➢ in  considerazione  della  predetta  scadenza  e  considerata  la 
complessità/delicatezza  della  procedura stessa,  si  stima di  riuscire  ad 
attivare la fornitura per il I trimestre 2017;

DATO ATTO inoltre che la fornitura in parola non riguarda, limitatamente ai sistemi 
di monitoraggio della glicemia e ai sistemi di prelievo del sangue:

● i pazienti di tipo 1;

● gli assistiti  in età pediatrica 0-18 anni, questi  ultimi così come definiti  nella 
Legge n. 176/91 che recepisce la Convenzione ONU sui Diritti  del Fanciullo 
nonché nel Piano Nazionale della Patologia Diabetica;

● le donne gestanti;

● i pazienti con microinfusore;
tanto in ragione della specificità e fragilità di  queste categorie di  pazienti  che 
richiedono una valutazione sulla possibilità di indire specifica gara di fornitura;

DATO ATTO altresì che, in forza dell’accordo con Federfarma, approvato dalla GR 
con la menzionata DGR 888/2013,  veniva espressamente prevista  la facoltà  di  
proroga, oltre il  31 ottobre 2014, ma sempre nel limite del triennio 2013-2016, in 
ragione dell’eventuale indisponibilità di un aggiudicatario cui affidare il servizio e 
che la direzione,  essendosi  effettivamente  determinata  la condizione negativa 
(mancata aggiudicazione della gara) ha ritenuto prorogato l’accordo sino alla 
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fine  del  triennio,  senza  dunque  necessità  di  una  formalizzazione  della  stessa, 
anche  in  forza  dello  stato  di  necessità  connesso  alla  non  interrompibilità  del 
servizio (di acquisto e distribuzione) e della opportunità di fare coincidere, sotto il  
profilo temporale, l’accordo con Federfarma  con riferimento sia all’acquisto che 
alla distribuzione dei prodotti, dunque con l’intero ciclo di erogazione;

CONSIDERATO pertanto che:

● la scadenza dell’accordo con le Farmacie di cui alla DGR n. 888/2013  è 
prevista per il 31/10/2016, relativamente  all’acquisto dei presidi, oggetto di 
proroga implicita, nonchè alla distribuzione;

● la stima di  ARCA di  attivazione della fornitura  degli  ausili  per  diabetici  a 
seguito di nuova gara è per il primo Trimestre 2017;

● la stima della applicazione a regime degli effetti  della gara di fornitura è 
previsto per il primo Trimestre 2018 in ragione della rilevante numerosità di 
pazienti che devono essere accompagnati nel processo clinico – gestionale 
e formativo  di sostituzione dei presidi finora utilizzati con quelli che verranno 
forniti in esito alla gara;

● la Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura 
di dispositivi medici per pazienti diabetici – ARCA_2016_92” non riguarda:

➢ i pazienti di tipo 1;

➢ gli assistiti in età pediatrica 0-18 anni, questi ultimi così come definiti nella 
Legge  n.  176/91  che  recepisce  la  Convenzione  ONU  sui  Diritti  del 
Fanciullo nonché nel Piano Nazionale della Patologia Diabetica;

➢ le donne gestanti;

➢ i pazienti con microinfusore;

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, sia 
a  quelli  inclusi  nella  procedura  di  fornitura  ARCA  che  alle  categorie  escluse, 
prevedendo poi per queste ultime l’impegno della Direzione Generale Welfare e 
ARCA a valutare modalità di distribuzione e fornitura efficienti e razionali;
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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  per  la 
erogazione, nelle more dell'aggiudicazione della gara di fornitura;

RAVVISATA la necessità di disporre degli elementi definitivi di carattere economico 
derivanti  dalla aggiudicazione della gara per la fornitura dei presidi  ,  al  fine di 
valutare i parametri economici oltre a quelli clinico-organizzativi, e così pervenire 
ad una scelta motivata in ordine alla migliore modalità distributiva, tra quelle che 
l’ordinamento consente al SSN;

VISTA la conferma della disponibilità  per la proroga della  durata dell’Accordo 
regionale con le farmacie per l’erogazione di ausili e presidi per il controllo della 
glicemia  per  i  pazienti  diabetici  di  cui  alla  DGR  888/2013,  da  parte  delle 
Associazioni  sindacali  delle  farmacie  convenzionate  pubbliche  e  private, 
Federfarma  e  Assofarm/Confservizi,  con nota  del  26.10.2016,  fino  alla  data  di 
completamento ed efficacia della procedura di gara sulla fornitura espletata da 
ARCA, con clausola di anticipato recesso qualora si concludesse prima della data 
indicata dalla stessa ARCA l'eventuale procedura di gara; 

DATO  ATTO  che  le  condizioni  economiche  di  cui  al  presente  accordo  non 
determinano un maggior onere a carico del SSN e sono da considerarsi in linea 
con  i  livelli  di  costo  sostenuti  da  altre  regioni  che  hanno  scelto  le  medesime 
modalità di gestione del servizio di erogazione di presidi per pazienti diabetici;

RITENUTO di  prorogare  la  durata  dell’Accordo  regionale  con  le  farmacie  per 
l’erogazione di ausili e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti diabetici 
di  cui  alla  DGR 888/2013,  inclusi  nella  gara  ARCA,  sino  al  completamento  ed 
efficacia della procedura di gara sulla fornitura espletata da ARCA, e comunque 
non oltre il 31 marzo 2018;

RITENUTO di  prorogare  la  durata  dell’Accordo  regionale  con  le  farmacie  per 
l’erogazione di ausili e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti diabetici 
di cui alla DGR 888/2013, per le categorie di assistiti escluse dalla gara ARCA,  sino 
al  31  marzo  2018,  impegnando  la  Direzione  Generale  Welfare  e  ARCA  a 
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presentare alla GR, entro il  30.11.2017, una proposta organica in ordine sia alla 
fornitura dei presidi a favore dei pazienti al momento esclusi dalla gara ARCA, sia 
alla distribuzione, nei modi consentiti dall’ordinamento, dei presidi a tutti i pazienti 
diabetici; a tal fine la DGW e Arca avvieranno utili e tempestive consultazioni sia 
col mondo dei clinici, dei produttori/fornitori che delle associazioni dei pazienti;

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  “l’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,  corredato  dal  sub-
Allegato A) relativo al tariffario regionale;

RITENUTO, altresì, di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale 
Welfare di sottoscrivere l’Accordo di cui al punto precedente;

RITENUTO di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Welfare 
di  assumere  le  ulteriori  determinazioni  necessarie  alla  piena  attuazione  del 
presente provvedimento, anche mediante l’attivazione di specifici tavoli di lavoro 
per l’erogazione di assistenza integrativa e protesica a supporto dei processi  di 
continuità assistenziale;

PRECISATO  che,  stante  l’integrale  conferma  delle  precedenti  condizioni 
dell’Accordo Regionale in argomento, che rimane regolato secondo le condizioni 
dell'atto  originario,  restano  invariati  per  tutto  il  periodo  di  proroga  i  costi 
discendenti  dalla fornitura e distribuzione di  ausili  e presidi  per il  controllo della 
glicemia  per  i  pazienti  diabetici,  già  peraltro  ricompresi  nell’assegnazione  alle 
Agenzie di Tutela della Salute (ATS) delle risorse destinate al finanziamento di parte 
corrente del Fondo Sanitario Regionale 2016, effettuata con Decreto n. 7775 del 
4.8.2016;

RITENUTO di trasmettere il presente atto alle ATS e pubblicarlo sul portale Internet 
della Direzione Generale Welfare;

VISTE:

● la  d.c.r.  n.  X/78  del  9.07.2013  “Programma regionale  di  sviluppo della  X  
legislatura”;
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● la  Legge  regionale  11  agosto  2015  -  n.  23  “Evoluzione  del  sistema 
sociosanitario  lombardo:  modifiche  al  Titolo  I  e  al  Titolo  II  della  legge  
regionale  30  dicembre  2009,  n.  33  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  
materia di sanità)”;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di prorogare la durata dell’Accordo regionale con le farmacie per l’erogazione 
di ausili e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti diabetici di cui alla 
DGR 888/2013, inclusi  nella gara ARCA, sino al  completamento ed efficacia 
della procedura di gara sulla fornitura espletata da ARCA, e comunque non 
oltre il 31 marzo 2018;

2) di prorogare la durata dell’Accordo regionale con le farmacie per l’erogazione 
di ausili e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti diabetici di cui alla 
DGR 888/2013, per le categorie di assistiti  escluse dalla gara ARCA,  sino al 31 
marzo 2018, impegnando la Direzione Generale Welfare e ARCA a presentare 
alla GR, entro il 30.11.2017, una proposta organica in ordine sia alla fornitura dei 
presidi  a  favore  dei  pazienti  al  momento  esclusi  dalla  gara  ARCA,  sia  alla 
distribuzione, nei modi consentiti dall’ordinamento, dei presidi a tutti i pazienti  
diabetici; a tal fine la DGW e Arca avvieranno utili e tempestive consultazioni 
sia  col  mondo  dei  clinici,  dei  produttori/fornitori  che  delle  associazioni  dei 
pazienti;

3) di approvare “l’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, corredato dal sub-Allegato A) relativo 
al tariffario regionale;

4) di  dare mandato al  Direttore  Generale della Direzione Generale Welfare  di 
sottoscrivere l’Accordo di cui al punto precedente;
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5) di  dare mandato al  Direttore  Generale della Direzione Generale Welfare  di 
assumere  le  ulteriori  determinazioni  necessarie  alla  piena  attuazione  del 
presente  provvedimento,  anche mediante   l’attivazione di  specifici  tavoli  di 
lavoro  per  l’erogazione di  assistenza  integrativa  e  protesica a supporto  dei 
processi di continuità assistenziale;

6) di  dare  atto  che,  stante  l’integrale  conferma  delle  precedenti  condizioni 
dell’Accordo  Regionale  in  argomento,  che  rimane  regolato  secondo  le 
condizioni dell'atto originario, restano invariati per tutto il periodo di proroga i 
costi discendenti dalla fornitura e distribuzione di ausili e presidi per il controllo 
della glicemia per i pazienti diabetici, già peraltro ricompresi nell’assegnazione 
alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) delle risorse destinate al finanziamento 
di parte corrente del Fondo Sanitario Regionale 2016, effettuata con Decreto n. 
7775 del 4.8.2016;

7) di trasmettere il presente atto  alle ATS e pubblicarlo sul portale Internet della 
Direzione Generale Welfare;

8) di demandare al dirigente competente la pubblicazione del presente atto e 
degli  atti  conseguenti  come  previsto  dal  D.Lgs  33/2013  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO
  FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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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 WELFARE, nella persona del Direttore Generale Dott. Giovanni 

Daverio 

 

FEDERFARMA LOMBARDIA, nella persona del Presidente ………………………………… 

 

ASSOFARM LOMBARDIA nella persona …………………………  

 

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 avevano una durata triennale a decorrere dal 1 novembre 2010;  

 

 la d.g.r. n. X/888 del 31.10.2013 “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”;  

 

 la d.g.r. n. X/……/2016 “Determinazioni in ordine all’erogazione di ausili e presidi per il 

controllo della glicemia per i pazienti diabetici” che proroga al 31 marzo 2018 la durata 

dell’Accordo regionale con le farmacie di cui alla DGR n. X/888/2013, come segue: 

 per le categorie di assistiti inclusi nella gara ARCA, sino al completamento ed efficacia della 

procedura di gara sulla fornitura espletata da ARCA, e comunque non oltre il 31 marzo 

2018; 

 per le categorie di assistiti escluse dalla gara ARCA, sino al 31 marzo 2018, impegnando la 

Direzione Generale Welfare e ARCA a presentare alla Giunta Regionale, entro il 

30.11.2017, una proposta organica in ordine sia alla fornitura dei presidi a favore dei 

pazienti al momento esclusi dalla gara ARCA, sia alla distribuzione, nei modi consentiti 

dall’ordinamento, dei presidi a tutti i pazienti diabetici; 

 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

 

1) Le farmacie garantiscono alle Agenzie di Tutela della Salute - ATS (ex 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. 

 

2) Le farmacie garantiscono alle ATS 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. 
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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 ATS che non vi hanno ancora aderito.  

 

4) Il presente accordo ha una durata così articolata: 

 per le categorie di assistiti inclusi nella gara ARCA, sino al completamento ed efficacia 

della procedura di gara sulla fornitura espletata da ARCA, e comunque non oltre il 31 

marzo 2018; 

 per le categorie di assistiti escluse dalla gara ARCA, sino al 31 marzo 2018, impegnando 

la Direzione Generale Welfare e ARCA a presentare alla Giunta Regionale, entro il 

30.11.2017, una proposta organica in ordine sia alla fornitura dei presidi a favore dei 

pazienti al momento esclusi dalla gara ARCA, sia alla distribuzione, nei modi consentiti 

dall’ordinamento, dei presidi a tutti i pazienti diabetici; 

 

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 di vigenza dell’accordo); 

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

diabetici” (per il periodo di vigenza dell’accordo). 

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 1.11.2016 al 31.3.2018, i prezzi di rimborso sono pari a quelli previsti dal 

precedente Accordo in materia 2013-2016. 

 
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 Welfare – 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 Welfare – Regione Lombardia:       

 

Federfarma Lombardia:          

 

Assofarm Lombardia:         
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Sub-Allegato A 

 

 

 

TARIFFARIO ACQUISTO E DISTRIBUIZONE DI AUSILI E PRESIDI PER IL CONTROLLO DELLA 

GLICEMIA PER I PAZIENTI DIABETICI 

 

 

 

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  

 

 

 

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  

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

 

 

 


