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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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