n. 67 del 22 Ottobre 2012

Regione Campania
Il Presidente
Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/04/2010)

DECRETO n. 132 del 10/10/2012
Rif. lettera g)

Oggetto: Proroga del Protocollo di Intesa per la distribuzione dei presidi per diabetici sottoscritto, in data
30.3.2012, con Federfarma Campania, Federfarma Napoli ed Assofarm Campania.

PREMESSO che:
a) con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 si è proceduto alla nomina del
Presidente pro - tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento
del servizio sanitario regionale, a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) con delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010 il nuovo Presidente pro - tempore
della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il
compito di proseguire nell’attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all’art.
1, comma 88, della legge n. 191 del 2009;
c) con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, il dott. Achille Coppola ed il dott.
Mario Morlacco sono stati nominati sub commissari con il compito di affiancare il Commissario ad
acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico
commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.04.2010, con
riferimento, tra gli altri, a quello di cui alla lettera g) “razionalizzazione della spesa farmaceutica
convenzionata”;
d) a seguito delle dimissioni rassegnate in data 22.02.2012 dal Sub Commissario Dott. Achille
Coppola, con delibera del Consiglio dei Ministri del 23.03.2012, i compiti allo stesso attribuiti sono
stati assegnati al Sub Commissario Dott. Mario Morlacco;
VISTI
a) Il decreto del commissario ad acta n. 75 del 09.07.2012 ad oggetto: “Recepimento del Protocollo di Intesa
per la distribuzione dei presidi per diabetici sottoscritto, in data 30.3.2012, con Federfarma Campania,
Federfarma Napoli ed Assofarm Campania e sua integrazione del 7.6.2012”;
b) la nota del Sub Commissario ad acta prot. 4071/C del 12.06.2012, contenente direttive alle ASL su
controlli e contabilizzazione dei presidi distribuiti dalle farmacie convenzionate;
c) la nota del Sub Commissario ad acta prot. 5797/C del 10.09.2012, con la quale è stato chiesto:
• alle ASL, di trasmettere un report della spesa mensile sostenuta nel periodo di vigenza del contratto di
distribuzione domiciliare con la ditta aggiudicataria della gara SORESA;
• all’ASL Caserta capofila del sistema SANI.ARP, una relazione su attività e costi sostenuti nella nuova
modalità distributiva;
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CONSIDERATO che:
a)
il giorno 14.09.2012 ha avuto luogo un incontro finalizzato alla valutazione delle condizioni di cui all’art.
3 del Protocollo di Intesa del 30.03.3012, e, segnatamente, vantaggiosità economica e perseguimento
di elevati standard di qualità nella distribuzione dei presidi per diabetici da parte delle farmacie
convenzionate, nel corso del quale si è esaminata la documentazione pervenuta a riscontro della
succitata nota del Sub Commissario ad acta prot. 5797/C del 10.09.2012;
b) dalla relazione trasmessa dall’ASL capofila del sistema SANI.ARP (lett. a), è emerso quanto segue:
• FEDERFARMA Napoli ha proceduto a caricare a posteriori le consegne di presidi che hanno avuto luogo
dal 01.04.2012 al 31 Luglio sul portale Sani.ARP, per un totale parziale di euro 366.705,00;
• dal primo Agosto e’ partita regolarmente la distribuzione informatizzata attraverso il portale Sani.ARP,
per le AASSLL Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud; Benevento;
• alla data del 12 Settembre 2012 risultano attivi sul portale 42163 piani terapeutici pre-caricati da
Federfarma e dalla struttura Sani.ARP; sul portale Sani.ARP sono stati acquisiti i dati di 205.280 pazienti
diabetici di tutte le ASL della Campania; restano da acquisire i dati di circa 28-30.000 pazienti di Napoli
1 Centro e di circa 8.000 pazienti di Salerno;
• sono state accreditate il 90 % delle farmacie convenzionate della Campania;
• la struttura Sani.ARP di Caserta ha messo a disposizione a supporto delle farmacie e dei prescrittori un
numero verde di Call Center con 4 operatori dalle ore 8,00 alle ore 19,00,n. 8 numeri telefonici aggiuntivi
con altrettanti operatori;
• nel mese di Agosto sono stati inseriti e/o aggiornati 8.737 fax e dal primo Settembre al 12 Settembre,
sono stati trasmessi 13.230 fax, con una media che oscilla tra 1.600 e 1900 fax al giorno.
c) dai report trasmessi dalle AA.SS.LL. nella quali il servizio di distribuzione è attivo da oltre un mese, è
risultata la seguente situazione:
A. ASL Napoli 2 Nord
Costi distribuzione domiciliare
Agosto 2011: € 613.284,49

costi farmacie convenzionate
agosto 2012: € 524.057,46 (- 14,5%)

B. ASL Napoli 3 Sud
Costi distribuzione domiciliare
Agosto 2011: € 660.535,78

costi farmacie convenzionate
agosto 2012: € 549.349,98 (- 17,3%)

C. ASL Benevento
Costi distribuzione domiciliare
luglio 2011: € 433.284,66
Agosto 2011: € 283.376,77

costi farmacie convenzionate
luglio 2012: € 146.929,73 (- 66%)
agosto 2012: € 168.301,88 (- 40,6%)

d) nella relazione dell’ASL capofila del sistema Sani.ARP viene riportato un prospetto comparativo tra i costi
di distribuzione dei presidi per diabetici tramite farmacie convenzionate con sistema SANI.ARP e i costi di
distribuzione domiciliare con la ditta aggiudicataria della gara SORESA che si sono realizzati negli ultimi
due anni nell’ASL di Caserta. Tale ASL è stata la prima a sperimentare il sistema Sani.ARP, dal 2007 fino
al mese di dicembre del 2011. A partire dal mese di gennaio 2012, il sistema Sani.ARP è stato sostituito
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dalla distribuzione domiciliare in esito alla gara SORESA. Dal prospetto comparativo emerge che il
sistema di distribuzione domiciliare comporta un maggior costo per circa 1,3 milioni di euro (€ 8.461.484
contro € 7.173.975), pari a quasi il 18% in più;
e) da queste prime e parziali valutazioni, è emerso, dunque, che i prezzi offerti da Federfarma, unitamente al
sistema di gestione e controllo in tempo reale delle consegne Sani.ARP, hanno consentito risparmi di oltre
il 10%, ben al di là dell’obiettivo di riduzione del 5% introdotto dal comma 13 dell’art. 15 della L. 135 del
7 agosto 2012 di conversione del Decreto-legge 6 luglio maggio 2012, n. 95 (cosiddetta Spending review),
ove applicabile;
VERIFICATE, dunque, qualità dell’assistenza e convenienza del sistema di distribuzione tramite farmacie con
sistema SANI.ARP. dei presidi per diabetici;
CONSIDERATO, inoltre,
• che è necessaria una più approfondita valutazione della economicità del sistema e delle eventuali criticità
che potrebbero emergere;
• è necessario verificare la sussistenza di condizioni per ulteriori economie che potrebbero, eventualmente
scaturire dall’adozione di linee guida regionali sulle modalità prescrittive dei presidi per diabetici, anche
alla luce delle determinazioni della Commissione Diabetologica regionale;
VISTA la nota del Sub Commissario prot. 6121/C del 26.09.2012 con la quale sono stati comunicati gli esiti
positivi, per ciò che concerne la qualità e l’economicità del servizio di distribuzione dei presidi per diabetici da
parte delle farmacie convenzionate in esito al Protocollo d’Intesa sperimentale e transitorio sottoscritto, in data
30.3.2012, tra la Regione Campania, Federfarma Campania, Federfarma Napoli ed Assofarm Campania e la sua
Integrazione del 07.06.2012;
RITENUTO, in un approccio gestionale improntato a criteri di prudenza, di prorogare l’Accordo per la
distribuzione dei presidi per diabetici con Federfarma ed Assofarm Campania fino 31.03.2013. A tale data il
sistema sarà a regime nell’intero territorio regionale da 5 mesi e ciò consentirà una valutazione più compiuta
della sua vantaggiosità;

DECRETA
per le quanto espresso in narrativa che si intende integralmente approvato,
1. di prorogare l’Accordo per la distribuzione dei presidi per diabetici con Federfarma ed Assofarm Campania
fino 31.03.2013. A tale data il sistema sarà a regime nell’intero territorio regionale da 5 mesi e ciò
consentirà una valutazione più compiuta della sua vantaggiosità;
2. di inviare al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione urgente sul BURC, nonché al
webmaster per pubblicazione integrale sul sito della Regione Campania.
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Il Coordinatore della A.G.C. 19
Dott. Albino D’Ascoli

Si esprime parere favorevole:
Il Sub Commissario ad Acta
Dott. Mario Morlacco

La Dirigente del Servizio
Assistenza Farmaceutica Convenzionata
Dott.ssa Lucilla Palmieri
Il Dirigente del Servizio
Compensazione Mobilità
Intra ed Extra Regionale
Dott. Luigi Riccio
Il Funzionario del Settore Farmaceutico
Dott.ssa Anna Pisani

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro
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