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Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 
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prot. n. ______ 
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al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 
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OGGETTO: DPCM 12.01.2017 - Aggiornamento LEA - Approvazione Schema di accordo 

relativo tra la Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche per 

l'Assistenza Integrativa Regionale. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 

dall ' Agenzia Regionale Sanitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto ; 


RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole e la proposta di cui all 'articolo 16, corruna 1, della legge regionale 15 

ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del direttore 

dell' Agenziale Regionale Sanitaria e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non 

deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTO l' articolo 28 delto Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

1. 	di approvare lo schema di "Accordo regionale per le prestazioni di assistenza integrativa relativa 

ad ausili per stomie e ausili per incontinenza urinaria e fecale" con le OO.SS. maggiormente 

rappresentative delle Farmacie Convenzionate, Federfruma Marche per le fmmacie private, e la 

Confservizi Marche Assofarm, per le farmacie pubbliche, di cui all ' allegato A e alla relativa 

allegata Tabella 1, quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 


2. 	di incaricare il Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria o suo delegato, di sottoscrivere 

l'accordo; 
 (

3. 	 di stabilire che l'ASUR entro il termine di 12 mesi dalla data di approvazione del presente atto, 

ulteriormente prorogabile di 6 mesi, debba espletare la procedura pubblica di acquisto per la 

fornitura degli ausili per stomie e degli ausili per l'incontinenza urinaria, nonché individuare 

l' operatore economico responsabile del servizio della logistica; 


4. 	 che le disposizioni del precedente punto 3 costituiscono direttiva vincolante, ai sensi dell'art. 3 

corruna 2 lettera c), punti 4 e 6 della Legge Regionale 13/2003 , per la Direzione Generale ASUR; 


5. 	 gli oneri derivanti dall'attuazione della presente deliberazione sono di competenza del bilancio 

ASUR, nei limiti del budget annualmente assegnato dalla Regione M che. 


IL SEGRETARlO DELLA GIUNTA IL PRESIDE 

Deborah Giraldi 
r Il Vice Segretario della Giunta regionale 

(F ;o~i) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

- D.L.gs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ;" 
- DPR 371/1998 "Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la 
disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private"; 
- D.M. 332/1999 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili 
nell 'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe" e s.m.i; 
- Legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione 
dell'andamento dei conti pubblici" Art. 50 "Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel 
settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie"; 
- Legge 266/2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
legge finanziaria 2006"; 
- DGR 921 del 01.06.2009 "DPR 371/1998 - convenzione farmaceutica - atto di indirizzo per 
l'attivazione di un percorso progettuale volto alla trasformazione ed evoluzione della farmacia da 
impresa professionale a impresa a valenza sociale"; 
- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 95/S04 del 31.07.2009 "DGR 921/2009 
Trasformazione della farmacia da impresa professionale a impresa a valenza sociale: Nomina della 
Commissione mista Pubblico-Privato"; 
- DGR n. 265 del 09.02.2010 "D.L.gs. 153/2009 e DGR 921/2009 e 265/2010 Accordo con le Oo.SS 
delle farmacie convenzionate per l 'Ossigeno terapia domiciliare e per l'Assistenza Integrativa 

Regionale"; { ' 
- DGR n. 1232 del 02.08.2010 "Progetto sperimentale per la fornitura di prodotti relativi 
ali 'Assistenza Integrativa Regionale da parte di esercizi commerciali diversi dalle farmacie 
convenzionate: atto di indirizzo dell 'ASUR"; 
- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 94/S04 del 06.05 .2010 "D.L.gs. 153/2009 e DGR 
921/2009 e 265/2010 Accordo con le Oo.SS delle farmacie convenzionate per l 'Ossigeno terapia 
domiciliare e per l'Assistenza Integrativa Regionale e DGR 261/2010 Fornitura di farmaci di classe 
"C'; 
- DGR n. 881 del 19.10.2015 "Schemi di accordi relativi alla distribuzione per conto di cui alla lettera 
A, art. 8 della Legge 405/2 001, tra la Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm 
Marche e tra la Regione Marche ed il Co.D.IN. Marche" e s.m.i.; 
- DPCM 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui 
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502."; 
- DGR n.716 del 26.06.2017 "Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri "Definizione e 
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo l, comma. 7, del decreto legislativo 
30.12.1992, n. 502 - Recepimento e prime disposizioni attuative." 
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Motivazioni ed esito dell'istruttoria 

L'Accordo Collettivo Nazionale per l'assistenza farmaceutica, reso esecutivo con D.P.R. n. 371/1998 

regola il rapporto convenzionale che si instaura nell ' ambito del Servizio Sanitario Nazionale con le 

farmacie aperte al pubblico nel telTitorio nazionale. AH' articolo 2 si asserisce "Saranno individuate 

attraverso gli accordi regionali previsti dal D.L. vo n. 502/92, art. 8, comma 2, letto c) modalità 

differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, 

con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. In particolare, le Regioni, 

nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per 

[.} erogare ausili, presidi e prodotti dietetici utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle 

farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano 

complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle Aziende USL ". 

La deliberazione della Giunta Regionale. n. 921 del 01.06.2009, ha definito i criteri e le modalità per 

un percorso progettuale denominato "Trasformazione della Farmacia da impresa professionale a 

impresa sociale ", nonché le modalità ed i criteri per una collaborazione strutturata con le Associazioni 

sindacali di categoria, Federfarma Marche, per le farmacie private e Confservizi Assofarrn Marche, per le 

Farmacie pubbliche. Con tale atto è stata tracciata la strada per un'ulteriore qualificazione e 

razionalizzazione del servizio reso ai cittadini da parte delle oltre 500 farmacie convenzionate con la 

Regione Marche, tramite l'adozione di iniziative quali "prestazioni di assistenza integrativa e 

aggiuntiva per lo svolgimento di un servizio difornitura di dispositivi medici, con particolare riguardo 

alla fornitura agli assistiti aventi diritto ai presidi sanitari per l'incontinenza, per la protesica e per i 

prodotti a pazienti diabetici" . 

La commissione mista pubblico-privata, istituita con decreto dirigenziale n. 95/S04 del 31.07.2009, 

nella seduta n. 13 del 23.12.2009, ha approvato lo schema di protocollo d'intesa per l'ossigenoterapia {

domiciliare e lo schema di protocollo d'intesa per l'Assistenza Integrativa Regionale (A.I.R.), condivisi 

con le OO.SS. maggiormente rappresentative delle Farmacie Convenzionate, Federfarma Marche e 

Confservizi Assofarrn Marche nell'incontro del 2 febbraio 2010. 

La deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 09.02.2010 ha dunque consentito di approvare 

entrambi i protocolli d'intesa ed ha altresì stabilito che la spesa per la gestione dell'assistenza 

integrativa per le forniture di presidi per le stomie, i diabetici, le incontinenze urinarie e fecali, i 

prodotti dietetici per i celiaci e per i nefropatici cronici, non sia complessivamente superiore a quella 

sostenuta dal Servizio Sanitario Regionale per le stesse prestazioni , fatto salvo l' eventuale 

aggiornamento dei costi da operare in accordo con le OO.SS. di categoria. 

La Regione Marche con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 94/S04 del 06.05.2010 ha preso 

atto della sottoscrizione in data lO marzo 2010 del protocollo di intesa per l' Assistenza Integrativa 

Regionale (A.I.R.) e dell'accordo per la parte gestionale ed economica di tali prestazioni. 

Proseguendo il percorso intrapreso, data la necessità del servizio reso agli assistiti , le fannacie 

convenzionate, hanno continuato la fornitura degli ausili per stomie e degli ausili per l'incontinenza 

urinaria e fecale secondo le condizioni previste (in termini di tipologia di prodotto, prezzo e quantità 
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massima concedibile) dall ' allegato B2 del Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 94/S04 del 

06.05.2010, e continueranno, come previsto dall'accordo proposto fino alla data del 31.08.2018. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (DPCM), pubblicato nel 

supplemento n. 15 della G.u. n. 65 del 18 marzo 2017 ed entrato in vigore il19 marzo 2017, sono stati 

approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Al punto d) dell'art. 3 relativo all'Assistenza 

distrettuale è ricompresa l'assistenza integrativa per la quale il DPCM ha previsto l'erogazione di tre 

distinti tipi di assistenza: 

1. erogazione di dispositivi medici monouso; 

2. erogazione di presidi per pazienti affetti da malattia diabetica o da malattia rara; 

3. erogazione di prodotti dietetici. 

Relativamente all'erogazione dei dispositivi medici monouso, in linea con quanto previsto dalla legge 

finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), è stata trasferita nell'assistenza integrativa 

l'erogazione di tutti i dispositivi medici monouso, finora inclusa nell'assistenza protesica e disciplinata 

dal DM del 27 agosto 1999, n. 332. 

Le disposizioni relative all'erogazione dell'assistenza integrativa sono in vigore dal 19 marzo 2017, 

data di entrata in vigore del DPCM 12.01.2017, tuttavia, l'art. 64 del DPCM, dedicato alle nonne finali 

e transitorie, ha rimandato a "successivi appositi Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato Regioni, 

su proposta del Ministro della Salute con cui sono fissati criteri uniformi per l'individuazione di limiti e 

modalità di erogazione delle prestazioni che il DPCM demanda alle Regioni ed alle province 

autonome. Nelle more dell'approvazione dei succitati Accordi in sede di Conferenza Stato Regioni si 

rende necessario per dare continuità al servizio, definire idonei percorsi per l'approvvigionamento degli 

ausili per stomie e degli ausili per l'incontinenza urinaria e fecale da parte degli assistiti aventi diritto, 

secondo quanto già previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.716 del 26.06.2017 per il 

recepimento a livello regionale del DPCM 12.01.2017. 

Sulla scorta delle precedenti riunioni tecniche tra la Regione Marche e le OO.SS. maggiormente 

rappresentative delle Farmacie Convenzionate, Fedelfarma Marche per le farmacie private, e la 

Confservizi Assofarm Marche, per le farmacie pubbliche, è stata condivisa la procedura di estendere agli 

ausili per stomie e agli ausili per incontinenza urinaria e fecale , le stesse modalità distributive dei 

farmaci presenti nel PHT, oggetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del 19.10.2015 e 

s.m.i.. Si ricorda che nella Regione Marche per la distribuzione per conto (DPC) è previsto che il 

rimborso riconosciuto alla farmacia dali' ASUR, sia comprensivo del costo di acquisto del farmaco e 

del margine per il servizio svolto dal farmacista e del margine previsto per il distributore intermedio. 

Tale sistema ha il vantaggio di semplificare le procedure contabili-amministrative ed eliminare i costi 

di gestione e di magazzino, in quanto il SSR paga il prodotto solo dopo l'effettiva fornitura 

all'assistito . Le procedure di erogazione dei prodotti in questione sono indicate nell'allegato Il art. l 

del DPCM 12.01.2017, inoltre, al comma 3 viene precisato che "Le regioni e le aziende sanitarie 
locali possono adottare modalità alternative per l'erogazione delle suddette prestazioni che, a parità 

di oneri, garantiscano condizioni di fornitura più favorevoli per l 'azienda sanitaria locale o per gli 

assistiti anche attraverso la stipula di specifici accordi con soggetti autorizzati alla vendita. 
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In attesa dell'aggiudicazione della procedura pubblica di acquisto degli ausili per stomie e degli ausili 

per l' incontinenza urinaria e fecale e della gara per l'individuazione dell'operatore economico 

responsabile del servizio della logistica, da parte dell' ASUR entro il termine di 12 mesi ulteriormente 

prorogabile di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, si propone di adottare l'allegato A alla 

presente deliberazione, denominato "Accordo regionale per le prestazioni di assistenza integrativa 

relativa ad ausili per stomie e ausili per incontinenza urinaria e fecale", come "accordo ponte" per la 

definizione delle modalità operative da attuare a partire dal IO settembre 2018 per l'erogazione di ausili 

per stomie e ausili per l'incontinenza urinaria e fecale da parte delle farmacie convenzionate. 

A tutte le Aree Vaste è concessa una fase di doppia di distribuzione in cui il servizio di dispensazione 

di questi dispositivi medici avverrà sia tramite i Servizi Farmaceutici ASUR che tramite le farmacie 

convenzionate della Regione Marche. Tale fase avrà esclusivamente lo scopo di consentire lo 

smaltimento delle eventuali scorte in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo e terminerà 

obbligatoriamente entro il 30.11.2018. 

L'ASUR stessa, quando sararmo disponibili i prodotti aggiudicati con la procedura pubblica di acquisto 

e sarà individuato l'operatore economico responsabile del servizio della logistica da parte dell ' ASUR, 

indicherà la data di inizio del presente accordo con le nuove procedure amministrative (distribuzione 

per conto) e durerà 36 (trentasei) mesi. 

In particolare nella Tabella 1 dell ' allegato A "Accordo regionale per le prestazioni di assistenza 

integrativa relativa ad ausili per stomie e ausili per incontinenza urinaria e fecale" conformemente a 

quanto indicato nell'allegato 2 al DPCM 12.01.2017 "Elenco degli ausili monouso ", per ciascun 

dispositivo medico, in ossequio ai nuovi LEA, viene specificata la descrizione del prodotto, il codice 

ISO, il codice CND ed i prezzi che sono rimasti invariati rispetto all'allegato B2 del Decreto del 

Dirigente del Servizio Salute n. 94/S04 del 06.05.20 lO ad eccezione della tariffa per i protettori della 

stomia e della cute peristomale (tab.1 lettera G), che sono stati aggiornati con DGR 88112015 . 

L'ASUR Marche, inoltre, potrà autorizzare altri prodotti sanitari, compresi i dispositivi medici (ausili 

per l' incontinenza) riconducibili ai prodotti, oggetto del presente accordo, con una tariffa di rimborso 

alle farmacie che riporti uno sconto minimo di almeno il 30% sul prezzo di vendita al pubblico (IV A 

esclusa) della ditta produttrice. 

Per quanto sopra esposto, si propone l' adozione del presente atto. 

Il sottoscritto, inoltre, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis 

della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Responsabile del procedimento 

(Roberto Cormestari) 

~/Jb ~f~' 

http:06.05.20
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PARERE E PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 


della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo 


47 del D.P.R. 44512000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche 


potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 


del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. Attesta, infine, che dalla presente 


deliberazione non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione Marche. 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

La presente deliberazione si compone di n. .{!3 pagine, di cui n. 12_ pagine di allegati che for


mano parte integrante della stessa. 


Il Segretario della Giunta 

(Deborah Giraldi) p 1/ Vice Segretario della Giunta regionale 
Fabi:z::-z~an;J ) 
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ALLEGATO A 

ACCORDO REGIONALE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA 

RELATIVA AD AUSILI PER STOMIE E AUSILI PER INCONTINENZA URINARIA E 


FECALE 


TRA 

LA REGIONE MARCHE 

rappresentata da , Direttore , nato a il ___' il quale interviene 


al presente atto in nome e per conto della Giunta Regionale delle Marche; 


E 


FEDERFARMA MARCHE 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PRIVATE CONVENZIONATE 


rappresentata da , nato a il , il quale interviene al presente atto in 

nome e per conto di Federfarma Marche, con sede in via lO maggio n . 142/B, 60131 Ancona, codice 

fiscale 93028370430, nella qualità di presidente pro-tempore; 

E 

CONFSERVIZI ASSOF ARM MARCHE 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PUBBLICHE 


CONVENZIONATE 

rappresentata da , nato a il , il quale interviene al presente atto in \ / 

nome e per conto di Confservizi Assofarm Marche con sede in Ancona, codice fiscale 8001221 0425, ~ 
nella qualità di Presidente pro-tempore; 

Premesso che: 

• le patii riconoscono il ruolo centrale delle farmacie convenzionate nella dispensazione dei farmaci e 


nell' erogazione agli assistiti di servizi, volti a migliorare l'efficacia e la qualità del SSR, in quanto esse 


sono In grado di garantire la capillarità del servIZIO farmaceutico al cittadini e l'omogeneità 


dell'assistenza su tutto il territorio regionale; 


• gli ausili per stomie e gli ausili per incontinenza urinaria e fecale di cui all' allegato 2 al DPCM 


12.01.2017 "Elenco degli ausili monouso", possono essere distribuiti dalle farmacie convenzionate con 


la Regione Marche, e dai servizi farmaceutici degli Enti del SSR; 


• la fornitura degli ausili per le stomie e degli ausili per l'incontinenza urinaria e fecale dovrà avvenire 


attraverso l'operatore economico che assicura la consegna giornaliera alle farmacie convenzionate con 


la Regione Marche; 
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Considerato che: 

• La Giunta Regionale con deliberazione n. 921 del 01.06.2009, ha definito i criteri e le modalità per 

un percorso progettuale denominato "Trasformazione della Farmacia da impresa professionale a 

impresa sociale", nonché le modalità ed i criteri per una collaborazione strutturata con le Associazioni 

sindacali di categoria, F ederfarma Marche, per le farmacie private e Confservizi Assofarm Marche, per 

le Farmacie pubbliche. Con tale atto è stata tracciata la strada per un'ulteriore qualificazione e 

razionalizzazione del servizio reso ai cittadini da parte delle oltre 500 farmacie convenzionate con la 

Regione Marche, tramite l' adozione di iniziative quali "prestazioni di assistenza integrativa e 

aggiuntiva per lo svolgimento di un servizio di fornitura di dispositivi medici, con particolare riguardo 

alla fornitura agli assistiti aventi diritto ai presidi sanitari per l'incontinenza, per la protesica e per i 

prodotti a pazienti diabetici" . 

• La Regione Marche con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 94/S04 del 06.05.20 l Oha preso 

atto della sottoscrizione in data 01.03 .2010 del protocollo di intesa per l'Assistenza Integrativa 

Regionale (A.I.R.) e dell 'accordo per la parte gestionale ed economica di tali prestazioni da parte dal 

Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche e dai rappresentanti regionali delle OO.SS. 

maggiormente rappresentative delle Farmacie Convenzionate, Federfarma Marche per le farmacie 

private, e la Confservizi Assofarm Marche, per le farmacie pubbliche (DGR 265/20 l O) . 

• Proseguendo il percorso intrapreso, data la qualità del servizio reso agli assistiti, le farmacie 

convenzionate con la Regione Marche, e i servizi farmaceutici degli Enti del SSR continuano la 

fornitura degli ausili per stomie e degli ausili per l'incontinenza urinaria e fecale secondo le condizioni 

previste (in termini di tipologia di prodotto, prezzo e quantità massima concedibile) dall'allegato B2 

del Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 94/S04 del 06.05.2010, fino alla data del 31.08.2018. 

• Le farmacie convenzionate con la Regione Marche, e i servizi farmaceutici degli Enti del SSR 

inizieranno la fornitura degli ausili per stomie e degli ausili per l'incontinenza urinaria e fecale, 

secondo le nuove condizioni previste (in termini di tipologia di prodotto, prezzo e quantità massima 

concedibile) dal presente accordo a partire dal 01.09.2018 fino a quando non saranno disponibili i 

prodotti aggiudicati con la procedura pubblica di acquisto e non sarà individuato l' operatore 

economico responsabile del servizio della logistica da patie dell' ASUR e comunque entro il termine di 

12 mesi dalla data di approvazione del presente atto, ulteriormente prorogabile di 6 mesi. Le parti 

firmatarie del presente accordo convengono che le prestazioni di assistenza integrativa per lo 

svolgimento di un servizio di fornitura di dispositivi medici, con particolare riguardo alla fornitura agli 

assistiti aventi diritto degli ausili per stomie e degli ausili per l'incontinenza urinaria e fecale, devono 

essere ricondotte all'interno degli obiettivi programmatici di budget. 

Si conviene quanto segue: 

l) Le farmacie convenzionate con la Regione Marche e i servizi farmaceutici degli Enti del SSR 

forniscono come distribuzione per conto gli ausili per stomie e gli ausili per l' incontinenza urinaria e 

fecale riportati nella Tabella 1 del presente accordo. 

2) Il margme per la fornitura in distribuzione per conto degli ausili per stomie e degli ausili per 

l' incontmenza unnalla e fecale preVisto per le farmaCIe convenZIOnate, a segUIto dell ' espletamento 
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della procedura pubblica di acquisto dei prodotti e della gara per l'individuazione dell'operatore 

economico responsabile del servizio della logistica, è del 10% sul prezzo di acquisto ASUR (IV A 

esclusa) con un minimo da determinare successivamente sulla base dei costi emergenti e fino 

ad un massimo di € 4,00 (i.e.) a confezione. Le parti firmatarie del presente accordo si riservano di 

rimodulare tale margine in considerazione della variazione delle condizioni economiche del servizio 

conseguenti all ' aggiudicazione della procedura pubblica di acquisto dei prodotti e della gara per 

l'individuazione dell'operatore economico che svolgerà il servizio della logistica. 

3) Le farmacie saranno rifornite dall'operatore economico con una consegna giornaliera dal lunedì al 

venerdì e nei giorni prefestivi. 

4) La prescrizione dei dispositivi medici deve essere effettuata su ricetta del SSR o mediante 

procedura informatizzata. 

5) Le farmacie convenzionate dovranno consegnare all'ASUR le ricette mediche per gli ausili per 

stomie e gli ausili per l'incontinenza urinaria e fecale , come per la convenzionata, entro il giorno dieci 

del mese successivo. Qualora, il giorno dieci sia festivo la consegna sarà differita al primo giorno 

lavorativo successivo. 

6) Le farmacie convenzionate dovranno fornire gratuitamente i dati relativi alla fornitura degli ausili 

per stomie e degli ausili per incontinenza urinaria e fecale secondo le modalità stabilite dalla Regione 

Marche. In caso di inadempienza le fatture relative al servizio di assistenza integrativa non saranno 

liquidate. 

7) L'ASUR provvede al pagamento delle competenze delle farmacie convenzionate entro 60 giorni 

dalla data di fatturazione elettronica. L'ASUR è tenuta a comunicare all'operatore economico eventuali 

ritardi dei pagamenti alle farmacie. Qualora l ' ASUR non sia in grado di liquidare le farmacie secondo 

la tempistica sopra indicata, l'operatore economico potrà differire i pagamenti alle aziende fornitrici , 

sempre nel rispetto del medesimo intervallo temporale . 

8) Le farmacie convenzionate dovranno provvedere, nei termini previsti di 60 giorni, tramite SDD (già 

RID) al pagamento delle fatture dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto dei termini di 

pagamento l'operatore economico segnalerà all' ASUR, l'inadempienza e, nel caso questa sia ripetuta, 

l'operatore economico è autorizzato a escludere la farmacia dalla fornitura ausili per storni e e degli 

ausili per l' incontinenza urinaria e fecale. 

9) Gli ausili per storni e e gli ausili per l'incontinenza urinaria e fecale di cui alla Tabella 1 del presente 

accordo, prescritti su ricetta SSN o mediante procedure informatizzate, saranno esclusivamente forniti 

dalle farmacie convenzionate. I Servizi farmaceutici del SSR potranno fornire tali dispositivi medici in 

dimissione ospedali era, post visita specialistica, assistenza domiciliare, residenziale, semiresidenziale. 

lO) Alle farmacie è vietato fornire informazioni alle stesse ditte fornitrici relativamente ai dati di 

acquisto e di vendita degli ausili per stomie e degli ausili per l'incontinenza urinaria e fecale trattati nel 

presente accordo. 

11) Per le problematiche che potrebbero verificarsi nel corso dell'applicazione del presente accordo e in 

caso di accertamento di rilevanti e reiterate inosservanze e violazioni degli obblighi previsti dal 

presente accordo, da parte della farmacia, la Commissione Farmaceutica dell' ASUR di cui all'art. lO 

del DPR 371/1998 è competente, può adottare i provvedimenti conseguenti . 
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12) Dall O settembre 2018, con il presente accordo ponte, saranno fomiti i prodotti con la tariffa 

indicata nella Tabella 1 in allegato, fino a quando non saranno disponibili i prodotti aggiudicati con la 

procedura pubblica di acquisto e non sarà individuato l'operatore economico responsabile del servizio 

della logistica e comunque non oltre entro il termine di 12 mesi dalla data di approvazione del presente 

atto, ulteriormente prorogabile di 6 mesi. A tutte le Aree Vaste è concessa una fase di doppia di 

distruzione in cui il servizio di dispensazione di questi dispositivi medici avverrà sia tramite i Servizi 

Farmaceutici ASUR che tramite le farmacie convenzionate della Regione Marche. Tale fase avrà 

esclusivamente lo scopo di consentire lo smalti mento delle eventuali scorte in essere alla data di 

sottoscrizione del presente accordo e terminerà obbligatoriamente entro il 30.11 .2018 

13) L' ASUR stessa, quando saranno disponibili i prodotti aggiudicati con la procedura pubblica di 

acquisto e sarà individuato l'operatore economico responsabile del servizio della logistica, indicherà la 

data di inizio del presente accordo con le nuove procedure amministrative indicate al precedente punto 

2 e durerà 36 (trentasei) mesi . 

14) Le parti convengono sull'opportunità di effettuare verifiche periodiche sul modello, al fine di 

apportare correttivi e integrazioni per necessità di riallineamenti che si dovessero evidenziare, in 

particolare nella fase di avvio del nuovo sistema. Resta inteso ed accettato dalle parti che la Regione 

Marche, procederà ad una valutazione complessiva del presente accordo, ivi compresa la parte 

economica e si riserva di interrompere unilateralmente l'accordo medesimo, qualora le norme statali o 

gli accordi nazionali lo stabiliscano. 

Le parti firmatarie del presente accordo hanno facoltà di recedere con preavviso di 180 giorni. 

L'importo dell ' imposta di bollo è a carico di Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche. 

Ancona, 

Per la Regione Marche Per Federfarma Marche Per Conferservizi Assofarm 

Il Direttore dell' ARS Il Presidente Marche 

Il Presidente 
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Tabella 1 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017 

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistènza, di cui all'articolo 1, comma 7, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17 A02015)-(GU Serie Generale n.65 del 18-03

2017 - Suppl. Ordinario n. 15) 

AUSILI PER STOMIA 

N.B.: I prezzi indicati sono, nell'ordine, senza IVA (prezzo) e con IVA al 4% (prezzo i.c.), 

entrambi scontati del 5% + 5% rispetto al Nomenclatore Tariffario (D.M. 332/1999) 


CND: Classificazione Nazionale Dispositivi Medici 

NON SONO PREVISTE QUOTE A CARICO DELL' ASSISTITO 


NON SONO AMMESSI CAMBI DI PRODOTTI 


LA RICETTA DEVE ESSERE SPEDITA NEL MESE DI RIFERIMENTO 


A) SACCHE PER STOMIA, A UN PEZZO, A FONDO CHIUSO 

09.18.04 SACCHE PER STOMIA, A UN PEZZO, A FONDO CHIUSO 

Codice ISO CND Descrizione prodotto 	 prezzo prezzo q.tà/ 
Le Lc. mese 

09.18.04.003 	 A100101 Sacca per colostomia a fondo Max 60 pz 
chiuso (1 )1,81 1,88 

09.18.04.006 	 A100101 Sacca per colostomia a fondo Max 60 pz 
chiuso per stomi introflessi (sto (1 )

6,05 6,29ma a filo, retratto, situato in una 
piega cutanea o in una cicatrice) 

1) 	 Le quantità massime erogabili sono da intendersi per ogni stomia e sono incrementabili, a giudizio dello specialista 
prescrittore, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza ed addestramento all'uso di durata non superiore a 6 me
si. 

l 
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B) SACCHE PER STOMIA, A PiÙ PEZZI, A FONDO CHIUSO 

09.18.05 	 SACCHE PER STOMIA, A PiÙ PEZZI, A FONDO CHIUSO 

(SISTEMA PER COLOSTOMIA) 

Codice ISO CND Descrizione prodotto prezzo prezzo Lc. q.tà/mese 

09.18.05.003 A10020101 Placca adesiva con flangia 2,74 2,85 Max 20pz (1) 

09.18.05.003 A100202 Sacche a fondo chiuso 0,98 1,02 Max 60 pz (1 ) 

09.18.05.006 A10020101 Placca con flangia a Max 20 pz (1 ) 
convessità integrale per 6,89 7,17 
stomi introflessi 

09.18.05.006 A100202/03 Sacca a fondo chiuso per 
stomi introflessi 

0,98 1,02 
Max 60pz (1) 

1) Le quantità massime erogabili sono da intendersi per ogni stomia e sono incrementabili, a giudizio dello specialista pre
scrittore, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza ed addestramento all'uso di durata non superiore a 6 mesi. 

C) 	 SACCHE PER STOMIA, A UN PEZZO, A FONDO APERTO 

CON VALVOLA ANTI-REFLUSSO 

09.18.07 	 SACCHE PER STOMIA A UN PEZZO A FONDO APERTO CON VALVOLA 
ANTIREFLUSSO 

prezzo PrezzoCodice ISO CND Descrizione prodotto 	 q.tà/mese
(Le.) (Lc.) 

Sacca per ileostomia a fondo 09.18.07.003 A100101/ 
1,81 1,88 Max 90 pz (1)aperto02/03 

Sacca per ileostomia a fondo 09.18.07.003 A100203 	 Max 90 pz (1)
aperto (con chiusura a velcro 3,10 3,22 
o analoga) 


Sacca per urostomia a fondo 
09.18.07.006 A100103 	 Max 30 pz (1)3,98 4,14aperto 

Sacca per ileostomie 09.18.07.009 A100102 	 Max90pz(1)6,05 6,29introflesse a fondo aperto 

Sacca per urostomie 09.18.07.012 A100103 	 Max 30 pz (1) 5,96 6,20introflesse a fondo aperto 

1) Le quantità massime erogabili sono da intendersi per ogni stomia e sono incrementabili, a giudizio dello specialista 
prescrittore, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza ed addestramento all'uso di durala non superiore a 6 mesi. 
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D) 	 SACCHE PER STOMIA, A PiÙ PEZZI, A FONDO APERTO 

CON VALVOLA ANTI-REFLUSSO 

9.18.08 SACCHE PER STOMIA, A PIU' PEZZI A FONDO APERTO CON VALVOLA ANTIREFLUSSO 

Codice ISO CND Descrizione prodotto prezzo prezzo q.tà/mese 
i.e. Lc. 

09.18.08.003 A100202/ 
A100203 

Placca adesiva con flangia 
(ileostomia) 2,74 2,85 Max 20 pz (1) 

09.18.08.003 A100202/ 
A100203 

Sacca a fondo a aperto 
(ileostomia) 0,98 1,02 Max 90 pz (1) 

09.18.08.003 A100202/ 
A100203 

Sacca a fondo a aperto 
(ileostomia) con chiusura a 
ve/ero o analoga 

1,73 1,80 Max 90 pz (1) 

09.18.08.006 A1 00201 03 Placca adesiva con flangia 
(urostomia) 2,74 2,85 Max 20 pz (1) 

09.18.08.006 A100204 Sacca a fondo a aperto 
(urostomia) 1,80 1,87 Max 30 pz (1) 

09.18.08.009 A100201 Placca adesiva con flangia a 
convessità integrale per 6,89 7,17 

Max 20 pz (1) 

ileostomia introflessa 

9.18.08.009 A100203 Sacca a fondo aperto 
(ileostomia introflessa) 0,98 1,02 Max 90 pz (1) 

09.18.08.012 A100201 Placca adesiva con flangia a 
convessità integrale per 6,89 7,17 

Max 20 pz (1) 

urostomie introflesse 

09.18.08 .012 A100204 Sacca a fondo aperto 
(urostomie introflesse) 1,80 1,87 Max 30 pz (1) 

1) Le quantità massime erogabili sono da intendersi per ogni stomia e sono incrementabili , a giudizio dello specialista pre
scrittore, fino al 50% nel periodo iniziale di assistenza ed addestramento all'uso di durata non superiore a 6 mesi. 

E) 	 AUSILI PER L'IRRIGAZIONE DELL'INTESTINO 

09.18.24. AUSULI PER L'IRRIGAZIONE DELL'INTESTINO 

Codice ISO CND Descrizione prodotto Prezzo Prezzo q.tà/mese 
i.e. i.c. 

Sistema d'irrigazione Max 1 pz/ 09.18.24.003 A100301 
completo 38,40 39,94 	 ogni 6 mesi 

(2 -2bis) 
Max 1 pz/ 09.18.24.006 A100301 Irrigatore semplice 	 31,30 32,55 ogni 6 mesi 
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2 -2bis) 
Sacche di scarico trasparenti Max 30 pz/ 09.18.24.009 A100302 
a fondo aperto per ogni 2 mesi 
irrigazione, con barriera 1,28 1,33 (2-2bis) 
autoportante o adesivo o 
flangia 
Tappo ad espansione o post Max 30 pz/mese 09.18.24.012 A1080 
irrigazione non ad 	 (2-2bis)

2,39 2,49
espansione, con filtro 
incorporato 
Mini sacca post-irrigazione Max 30 pz/mese. 09.18.24.015 A1080 
con barriera autoportante, 	 (2-2bis)

1,28 1,33
filtro incorporato e lato 
interno in TNT assorbente 

2) La quantità erogabile di tali ausili deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione dello specialista prima di procedere 
all'acquisto. 

2 bis) La prescrizione del sistema di irrigazione completo è alternativa alla prescrizione combinata dell'irrigatore e delle sacche 
di scarico. La prescrizione del materiale per irrigazione e l'indicazione della relativa frequenza rimodulano il quantitativo mas
simo concedibile di ausili per stomia. Le quantità del tappo ad espansione sono correlate alle specifiche condizioni della per
sona riportate dalla prescrizione cosi come quelle delle mini sacche post irrigazione. 

G) PROTETTORI DELLO STOMA E CUTE PERISTOMALE 

09.18.30 PROTETTORI DELLO STO MA E CUTE PERISTOMALE 

Codice ISO CND Descrizione prodotto Prezzo Le Prezzo Lc. q.tà/mese 

Pasta o pomata 09.18.30.003 A1080 
protettiva, ad azione 8,13 8,45 Max 2 pz.
emolliente e/o 
eudermica 
Polvere protettiva per 09.18.30.006 	 A1080 0,55 al 0,57 al gram- Max 2 pz. 

zone peristomali (non più di 75 g.)
grammo mo 

Salviettine per 09.18.30.009 A1080 	 0,25 salvietta 0,26 salvietta Max 1 pz.
detersione 

Max 2 pz. 
0,21 mi o 0,22 mi o (non più di 200m! 

Film protettivo 0,57 salvietta 0,59 salvietta e non più di 100 09.18.30.009 A1080 
sa!viette) 

Pasta solidificata 09.18.30.012 A1080 	 20,22 21,03 Max 1 pz.
(anello) 

l 
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CONVOGLIATORI URINARI 

N.B.: I prezzi indicati sono, nell'ordine, senza IVA (prezzo 1), con IVA a14% (prezzo 2) e con 
IVA al 22% (prezzo 3). 

NON SONO PREVISTE QUOTE A CARICO DELL'ASSISTITO 

NON SONO AMMESSI CAMBI 

LA RICETTA DEVE ESSERE SPEDITA NEL MESE DI RIFERIMENTO 

A) RACCOGLITORE URINA 

09.27. RACCOGLITORI URINA 

Codice ISO CND Descrizione Prezzo Prezzo Prezzo q.tà/mese 
prod. 1 2 3 

09.27.04.003 A06030301 Sacca urina da 0,51 0,53 0,62 Max 30 pz 
gamba monouso (3) 

09.27.05.006 A06030301 Sacca urina da 1,81 1,88 2,21 Max 20 pz 
gamba riutilizza (3) 
bile 

09.27.04.006 A06030301 Sacca urina da 0,28 0,29 0,34 Max 30 pz 
letto monouso a (3bis) 
fondo chiuso 

09.27.05.003 A06030301 Sacca urina da 
letto riutilizzabile 

2,42 2,52 2,95 Max 8 pz 
(3 bis) 

con rubinetto di 
scarico 

09.27.05.003 A06030301 Sacca urina da 
letto sterile a cir

4,19 4,36 5,11 Max 1 pz 
(3 bis) 

cuito chiuso 

3) in genere, la scelta del modello monouso è da riservarsi agli assistiti per i quali è prevista una cateterizzazione di breve 
durata. 

3 bis) la scelta del particolare sistema di fissaggio (Iaccetti di gomma o fascette di Iycra con bottoni di plastica, chiusura a 
velcro) deve essere riportata nella prescrizione prima di procedere all'acquisto del dispositivo. 
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B) CATETERI VESCICALI A PERMANENZA (O AUTOSTATICI) 

09.24.03 CATETERI VESCICALI A PERMANENZA (O AUTOSTATICI) 

Codice ISO CND 	 Descrizione prodotto Prezzo1 Prezzo2 Prezzo3 q.tà/mese 

Catetere a permanenza 
Max 1 pz. 

09.24.03.003 U010201 	 tipo Foley a due vie con 12,59 13,09 15,36 
(4)

scanalature 

Catetere a permanenza 
tipo Foley in puro silicone 
(100%) a due vie sterile 
con scanalature 
longitudinali, con imbuto a 

09.24.03.003 U0199 	 15,00 15,60 18,30 Max 1 pz. 
valvola speciale in 
confezione singola sterile 
e in vari diametri 
preconnesso alla sacca 
sterile a circuito chiuso 
Catetere a permanenza 

09.24.03.006 	 U010201 tipo Foley a due vie senza 1,75 1,82 2,13 Max 2 pz. 
scanalature (/attice) 
Catetere a permanenza 
tipo Foley a due vie senza 

09.24.03.006 	 U010201 scanalature (stratificato di 4,79 4,98 5,84 Max 2 pz. 
si/icone) 

4) in caso di prima fornitura o di subentrata necessità possono essere forniti 2 pz. 

C) CATETERI VESCICALI A INTERMITTENZA 

09.24.06 CATETERI VESCICALI A INTERMITTENZA 

Per i bambini fino a 6 anni di età , la quantità massima incrementabile in relazione a specifiche 
esigenze individuali segnalate dallo specialista prescrittore. 

Prezzo Prezzo PrezzoCodice ISO CND Descrizione 	 q.tà/mese
1 2 3prodotto 

Catetere in PVC in 
confezione singola 


U01010501/ 
 sterile con punta 1,68 1,75 2,05 Max120pz09.24.06.006 U01 01 0502 
Nelaton (dritta e di 
forma conica) 
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09 .24.06.009 
U01010501/ 
U01010601 

Catetere in PVC in 
confezione singola 
sterile con punta 
Tieman 
(leggermente 
ricurva) 

1,68 1,75 2,05 Max 120 pz 

09.24.06.103 
U01010501/ 
U01010601 

Catetere 
autolubrificante a 
base di gel 

1,68 1,75 2,05 Max 120 pz 

09.24.06.203 
U01010501/ 
U01010601 

Catetere 
autolubrificante 
idrofilo in PVP o 
analogo materiale 
(NON PRONTO 
ALL'USO) 

1,68 1,75 2,05 Max 120 pz 

09.24.06.303 U01010501 

Catetere 
autolubrificante 
idrofilo in PVP o 
analogo materiale 
(PRONTO 
ALL'USO) 

2,31 2,40 2,82 Max120pz 

09.24.06.403 U01010501 

Catetere 
autolubrificante a 
base di gel CON 
SACCA 
GRADUATA DI 
RACCOLTA 

4,19 4,36 5,11 Max 120 pz 

09.24.06.503 U01010501 

Catetere 
autolubrificante 
idrofilo CON 
SACCA 
GRADUATA DI 
RACCOLTA 

4,19 4,36 5,11 
Max120pz 

(5) 

09.21.18.003 U0780 
Lubrificante per 
cateterismo 6,63 6,89 8,09 

Max 1 pz 

(6) 

09.24.06.603 U040399 

Catetere/tutore per 
ureterocutaneo
stomia 

35,33 36,74 43,10 Max 2 pz 

5) piano riabilitativo assistenziale elaborato in équipe può prevedere la prescrizione combinata di cateteri di drenaggio e 
cateteri con sacche graduate di raccolta, fermo restando il quantitativo massimo erogabile di 120 pezzi fissato per ciascun 
assistito nella generalità dei casi. 

6) Prescrivibile esclusivamente in abbinamento ai cateteri punta Nelaton o Tienam (codici : 09.24.06.006 e 009) 

~ 
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D} CONDOM PER URINA 

Prezzo Prezzo PrezzoCodice ISO CND Descrizione prodotto q.tà/mese
1 2 3 

guaina in materiale Max 60 pzU070201 1,23 1,28 1,5009.24.21.003 
ipoallergenico (7) 


7) La quantità massima erogabile dei "Condom per urina" (codice 09.24.21 .003), nel caso di mielolesioni, può essere 

superiore al numero previsto nel DPCM LEA, sulla base di una prescrizione coerente con le specifiche esigenze 

assistenziali del singolo paziente, subordinatamente all'approvazione dell'Unità Valutativa Integrata (UVI) 

E} AUSILI ASSORBENTI PER ADULTI 

09.24.03 AUSILI ASSORBENTI PER ADULTI 

Codice ISO CND Descrizione prodotto Prezzo Prezzo Prezzo q.tà/mese 

1 2 3 


Pannolino per uomo a 
conformazione Max

09.30.18.057 U070201 0,82 0,85 1,00
fisioanatomica con adesivo 120pz 
o altri sistemi di fissaQQio 

F} AUSILI PER L'INCONTINENZA FECALE 

Codice ISO CND Descrizione prodotto Prezzo Prezzo q.tà 

1 2 


Tampone anale ad Max 30 pz al
09.31 .06.003 G99 espansione * * 

mese 

Irrigatore anale: set 
09.31 .06.006 Z120785 * * 2 pz fanno completo 

Irrigatore anale: cateteri 
09 .31 .06.009 G020199 * * 15 pz al mesemonouso 

*Viste le caratteristiche specifiche del prodotto, gli ausili per l'incontinenza fecale (iso 09.31.06.003, 
09.31 .06.006 e 09.31.06.009) saranno forniti direttamente dall'ASUR Marche, in questa fase iniziale. 

NOTA: 

L'ASUR Marche potrà autorizzare altri prodotti sanitari, compresi i dispositivi medici (ausili per 
l'incontinenza) riconducibili ai prodotti oggetto del presente accordo con una tariffa di rimborso che 
riporti uno sconto minimo di almeno il 30% sul prezzo di vendita al pubblico (IVA esclusa) della ditta 
produttrice . 
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