
                                   

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

       Codice CIFRA: SIS/DEL/2018/_______________

OGGETTO: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Approvazione
schema di convenzione triennale e schema di contratto
annuale  per  l’acquisto  di  ricettari  per  le  prescrizioni
mediche.
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DIPARTIMENTO PARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL 
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE



Il  Presidente, sulla  base dell’istruttoria  espletata dal  Servizio Politiche del  Farmaco,
così come confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e
dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti riferisce quanto segue.

Premesso che:
 Il d.l 12/9/1983, n 463, convertito con modificazioni dalla l.n. 11/11/1983, n. 638

recante  “Misure  urgenti  in  materia  previdenziale  e  sanitaria  e  per  il
contenimento della  spesa pubblica,  disposizioni  per  vari  settori  della  pubblica
amministrazione  e  proroga  di  taluni  termini”,  oltre  ad  aver  introdotto  il
prontuario  terapeutico (art.  10)  e  la  codifica delle  specialità  medicinali  e  dei
galenici preconfezionati (art. 12, comma 8) al fine di operare un controllo della
spesa  sanitaria,  ha  altresì  delegato  al  Ministero  della  Sanità  l’adozione  di
disposizioni  in  merito  all’utilizzo,  nell’ambito  del  SSN,  di  ricettari  unici
standardizzati e a lettura automatica (art. 12, comma 9).

 Con il  successivo d.l.  30/10/1987,  n.  443,  convertito,  con modificazioni,  dalla
legge  29  dicembre  1987,  n.  531,  recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia
sanitaria”,  è  stato  quindi  stabilito  che  i  medici  del  SSN,  o  con  lo  stesso
convenzionati, redigano la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal
SSN su modulari standardizzati e a lettura automatica definiti con decreto del
Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.

 Il  medesimo  decreto  legge  pone  in  capo  alle  Regioni  l’onere
dell’approvvigionamento dei modulari demandando al Ministero della Sanità, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la definizione con
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato delle opportune misure atte a contrastare
le frodi in danno del SSN.

 Con il decreto del Ministero della Sanità 11/7/1988, n. 350, recante “Disciplina
dell’impiego  nel  servizio  sanitario  nazionale  del  ricettario  standardizzato  a
lettura automatica”, è stato quindi attribuito alle Regioni la facoltà di avvalersi,
previa stipula di apposita convenzione, dei servizi offerti dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato (stampa e distribuzione dei ricettari alle Unità sanitarie locali,
fornitura della carta filigranata per successivo affidamento della stampa e della
distribuzione).

 Con  il  comma  2  dell’art.  50  del  d.l.  30/09/2003,  n.  269,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  recante  “Disposizioni
urgenti per  favorire  lo  sviluppo e  per  la  correzione  dell’andamento  dei  conti
pubblici” si  è  infine demandata al  Ministero dell’economia e delle finanze,  di
concerto  con  il  Ministro  della  salute,  l’approvazione  dei  ricettari  medici
standardizzati e  della  ricetta medica  a  lettura ottica,  nonché la  stampa degli
stessi, secondo quanto indicato nel D.M. 350/1988, e la successiva distribuzione
alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere e, ove autorizzate dalle
regioni, anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e ai
Policlinici universitari (D.M. 18 maggio 2004, poi modificato dal D.M. 17 marzo
2008).

 Con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2/11/2011 recante
la dematerializzazione della ricetta medica cartacea, ai sensi dell’art. 11, comma
16, del d.l. n. 78 del 2010 (progetto tessera sanitaria), è stata introdotta la ricetta
elettronica ai fini della dematerializzazione della “ricetta rossa” cartacea del SSN.

Considerato che:
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 ai sensi della normativa nazionale in materia di dematerializzazione della ricetta
medica vi sono casi residuali in cui è ancora consentito l’utilizzo del ricettario
cartaceo del SSN;

 tra questi casi vi sono al momento le prescrizioni di farmaci in distribuzione per
conto, di farmaci sottoposti a particolari limitazioni, di prestazioni termali, oltre
che tutti i  casi  in  cui  per  motivi  organizzativi  e  tecnologici  vi  siano  oggettivi
impedimenti alla dematerializzazione della ricetta medica;

 in  attuazione di  quanto sopra indicato,  per  l’anno 2017,  la Regione Puglia ha
sottoscritto  contratti  con  l’Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  scaduti  il
31/12/2017;

 si  rende,  pertanto,  necessario  provvedere  per  le  esigenze  manifestate  dalle
Aziende del SSR a rinnovare il contratto di durata annuale con l’IPZS a seguito
della sottoscrizione di una convenzione per il  triennio 2018-2020 che dia atto
che è in corso il processo di dematerializzazione della ricetta elettronica e che,
pertanto,  la  stessa  convenzione  potrebbe  subire  modificazioni;  sia  nella
convenzione  sia  nel  contratto  deve  essere  prevista  la  facoltà  di  apportare
variazioni,  in  aumento  o  in  diminuzione,  del  quantitativo  totale  di  ricettari,
dandone comunicazione scritta all’IPZS;

 si rende altresì necessario,  alla luce del  nuovo assetto organizzativo regionale
denominato  MAIA,  autorizzare il  dirigente  pro tempore della  Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche alla sottoscrizione della suddetta convenzione e del
suddetto contratto;

Rilevato che:
 dalla  sottoscrizione  della  convenzione  triennale  non  deriva  alcun  onere

finanziario, in quanto solo in sede di stipula del contratto annuale di fornitura
viene definito l’onere a carico della Regione su base annuale,  determinato in
base  alle  richieste  degli  Enti  del  SSR  e  all’andamento  del  processo  di
dematerializzazione della ricetta cartacea;

 per quanto riguarda l’anno 2018, il fabbisogno totale degli Enti del SSR è stato
individuato in prima istanza,  dopo avere svolto una puntuale ricognizione,  in
163.920 blocchi che corrispondono a una spesa di 360.624,00 IVA esclusa e a
439.961,28 € IVA inclusa;

 l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con comunicazione del 2.03.2018,
ha inviato alla Regione Puglia lo schema di convenzione per il triennio 2018-2020
e lo schema di contratto per l’anno 2018.

Per quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta regionale di:
 approvare  lo  schema di  convenzione  triennale  per  gli  anni  2018-2020 per  la

fornitura  dei  ricettari  medici  standardizzati  a  lettura  ottica  agli  Enti  del  SSR
(allegato “A” che costituisce parte integrante del presente provvedimento);

 approvare lo schema di contratto annuale per la fornitura dei ricettari medici
standardizzati a lettura ottica agli Enti del SSR (allegato “B” che costituisce parte
integrante del presente provvedimento);

 autorizzare  il  Dirigente  pro  tempore della  Sezione  Risorse  Strumentali  e
Tecnologiche alla  sottoscrizione dei  predetti atti, nonché all’approvazione con
propri atti dirigenziali di modifiche che dovessero rendersi necessarie sulla base
della evoluzione della ricetta medica dematerializzata;

 autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentale ad adottare gli ulteriori
atti derivanti dal  presente provvedimento per  l’acquisto delle ricette mediche
cartacee dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per gli anni 2018-2020.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI del d.lgs. 118/2011 e smi
La spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 439.961,28 € IVA inclusa,
per l’anno 2018 trova copertura sul capitolo di spesa 741016 (CRA 61-05) del Bilancio di
previsione annuale 2018 e triennale 2018-2020. Agli adempimenti contabili provvede il
Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche.

Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della
Giunta regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. a) e k) della Legge regionale n. 7/1997.

Il  Presidente  relatore,  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  come  innanzi  illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente  proponente;
 viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
 a voti unanimi espressi nei termini di legge:

D E L I B E R A

1. di  approvare lo  schema  di  convenzione  triennale  per  gli  anni  2018-2020  per  la
fornitura dei ricettari medici standardizzati a lettura ottica agli Enti del SSR (allegato
“A” che costituisce parte integrante del presente provvedimento);

2. di  approvare lo  schema di  contratto annuale  per  la  fornitura  dei  ricettari  medici
standardizzati a  lettura  ottica agli  Enti del  SSR (allegato  “B”  che costituisce  parte
integrante del presente provvedimento);

3. di  autorizzare il  Dirigente  pro  tempore  della  Sezione  Risorse  Strumentali  e
Tecnologiche alla sottoscrizione dei predetti atti, nonché all’approvazione con propri
atti  dirigenziali  di  modifiche  che  dovessero  rendersi  necessarie  sulla  base  della
evoluzione della ricetta medica dematerializzata;

4. di  autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentale ad adottare gli ulteriori
atti  derivanti  dal  presente  provvedimento  per  l’acquisto  delle  ricette  mediche
cartacee dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per gli anni 2018-2020;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta                                                                  Il Presidente

I sottoscritti  attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto
della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto  dal  Servizio  Politiche  del  Farmaco  e  dell’Emergenza/Urgenza  ai  fini  dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Il Funzionario                       (Giuseppe Labbruzzo)          ________________________

Il Dirigente del Servizio       (Paolo Stella)                         ________________________
   
Il Dirigente della Sezione    (Vito Bavaro)                         ________________________
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Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
(Giancarlo Ruscitti)                   _________________________

Il Presidente                           (Michele Emiliano)                  _________________________
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