Allegato 1

REPUBBLICA ITALIABA

Regione Siciliana

ASSESSORA TO DELLA SAL UTE
Dipartimento Regionale per la Piani cazione Strategica
ACCORDO PER UEROGAZIONE DEI PRESIDI PER DIABETICI
tra

L’Assess0rato Regionale della Salute
e
Federfarma Sicilia
PREMESSO che le parti rmatarie riconoscono il ruolo centrale delle farmacie convenzionate, nella
dispensazione dei farmaci e nella erogazione agli assistiti di servizi volti a migliorare l’ef cacia e la qualité
del Servizio sanitario pubblico;
CONSIDERATA la necessité di garantire la capillarité e la fruibilité del servizio farmaceutico ai cittadini,
anche attraverso i tumi di servizio stabiliti nel contesto della nonnativa Statale e Regionale, nonché
Pomogeneité sul territorio Regionale;
RITENUTO che l’ef cacia delle azioni di governo sull’assistenza farmaceutica non pub prescindere dalla
concextazione con tutti i soggetti interessati;
VISTO il D.P.R. 371/1998 che rende esecutivo l’Accord0 Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapponi
con le Fannacie pubbliche e pn'vate;
VISTO l’Art.8 comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 502/92 e successive modi cazioni che
demanda ad Accordi di livello Regionale i1 compito di individuare le modalit normative ed economiche
nalizzate al miglioramento dell’assistenza farmaceutica territoriale, nonché le forme di collaborazione in
particolari iniziative di xilevante interesse sanitario;
VISTO il Decreto Assessoriale pubblicato in GURS il 30/01/2015 n. 5 di approvazione de1l'Accordo relative
alla distribuzione dei presidi per l'aut0contro11o della glicemia, con validité triennale con decorrenza dalla
data di entrata in vigore del Decreto stesso;
VISTO l'acc0rdo siglato in data 14 settembre 2017 tra la Regione Siciliana e la Federfarrna Sicilia che al
punto 10 recita testualmente "con successive provvedimento da emettersi entro trenta giorni dalla
pubblicazione in G URS del presente documento, sard rinnovato I 'Acc0rd0 per la distribuzione dei presidi
per l’aut0c0ntr0lIo della glicemia, con una rimodulazione delprezzo di rimborso massimo previsto pari a;
0

€ 0,48 (+1VA)n per Ie strisce reattive per la determinazione della glicemia

0

€ 0,12 (+1VA) per le siringhe per l'insuIina

CONSIDERATO che entrambe le parti intendono assicurare e garantire l’er0gazione dei presidi per
Pautocontrollo della glicemia presso le farmacie 0, per il tramite delle farmacie, anche presso il domicilio del
paziente, qualora espressamente richiesto per giusti cati motivi di infermité e sociali che precludano al
soggetto a chi per lui la possibilité di recarsi in fannacia;
SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

1.

Il presente Accordo, inerente l’erogazione di presidi per l’autoc0ntrollo della glicemia, viene siglato
tra le parti rmatarie, al ne di razionalizzare la spesa sanitaria integrativa, con l’intento di utilizzare il
canale delle Farmacie presenti sul territorio regionale, valorizzando il ruolo della Farmacia
convenzionata quale articolazione essenziale del Servizio Sanitario Regionale.

2.

Le Farmacie si impegnano a garantire Ferogazione continuativa dei presidi per diabetici alle nuove
condizioni economiche previste ne1l'Accord0 siglato in data 14/09/2017 assicurando la pluralité di

3

offerta dei prodotti, applicando 1e nuove condizioni alle forniture di presidi per diabetici effettuate nei
confronti delle AA.SS.PP. della Regione Siciliana.
3.

L’Accordo é vincolante per tutte le AA.SS.PP. del territorio regionale e per tutte le Farmacie sul
territorio regionale. A tal ne sara sottoposto alla rma dei Direttori Generali, che ne garantiranno la
corretta attuazione.

4.

Il prezzo di rimborso per ciascuna tipologia di presidio per Pautocontrollo della glicemia é riportato
nel Tariffario di cui a|l’Allegato 2, pane integrante del presente Accordo.

5.

Le Farmacie si impegnano a distribuire i presidi per diabetici assicurando al paziente la libera scelta
tra tutte le tipologie di presidi (nel rispetto dei prezzi riportati nell’A11egato 2), nonché a garantire, su
richiesta motivata del paziente, ove sussistano i presupposti citati nelle premesse del presente
Accordo, la consegna domiciliare senza ulteriori oneri a carico del SSR.

6.

Ai ni della puntuale applieazione dell’Acc0rdo, Federfarma ai impegna pertanto a rendere
disponibile i dati informatici dei presidi erogati suddivisi per tipologia di paziente (rninori, adulti) e di
diabete (tipo I, tipo ll insulino-trattato e tipo II non insulino-trattato) mediante l”utilizzo di un codice a
lettura ottiea. Tale sistema potra essere esteso ad altre categorie merceologiche.

7.

Il presente Accordo modi ca esclusivamente le disposizioni in merito alle condizioni economiche di
rimboi-so in regime di SSR relative ai presidi per l’autocontroll0 della glicemia di cui all’Allegato 2.
Resta fermo quanto disposto con i precedenti provvedimenti.

Per la veri ca dell’attuazi0ne e la gestione, 0 eventuale modi ca e/0 integrazione, del presente accordo si
rimanda ad un tavolo tecnico paritetico che sara istituito con apposito provvedimento.
I1 presente Accordo ha validita triennale con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Decreto di
approvazione.
Letto, approvato e sottoscritto
I.
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Allegato 2

TARIFFARIO
Prezzi massimi di rimborso dei presidi per diabetici

Prezzo unitario
Descrizione prodotto
Strisce reattive per la determinazione della glieemia
Strisce reattive per la determinazione della glicosuria e/0 chetonuria ad un'area
reattiva
Strisce reattive per la determinazione della glicosuria e/0 chetonuria a due aree
reattive
Strisce reattive per la determinazione della chetonuria
Siringhe per insulina
Lancette pungidito
Aghi per somministrazione di insulina e antidiabetici GLP1
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