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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   27 gennaio 2021, n. 133
ACCORDO REGIONALE PER LA DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI FARMACI CLASSIFICATI IN FASCIA A-PHT DI 
CUI ALLA D.G.R. 978/2017 E SUCCESSIVE D.G.R. 764/2020 E D.G.R. 2109/2020 – PROROGA.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza 
Integrativa così come confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche 
Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per 
Tutti, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a), della L. 405/2001, “…Le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di: a) stipulare 
accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli 
assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche 
presso le farmacie predette con le medesime modalita’ previste per la distribuzione attraverso le strutture 
aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione…”;

- con D.G.R. 978/2017 è stato approvato l’Accordo sottoscritto tra Regione Puglia e associazioni sindacali 
di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private, per la distribuzione per conto (DPC) dei 
farmaci PHT inseriti nell’Elenco DPC regionale, la cui gestione diretta delle procedure amministrative;

- con la stessa deliberazione di Giunta Regionale è stata confermata la delega alla ASL BA di tutte le attività 
gestionali in materia di distribuzione per conto centralizzata dei farmaci PHT ed a cui spetta, tra gli atri, 
il compito di mantenere costantemente aggiornato l’elenco dei farmaci in DPC con i relativi prezzi di 
acquisto, pubblicandolo sulla pagina apposita dedicata del portale regionale della salute (sezione ASL 
BA) e comunicandolo ai soggetti interessati (Regione Puglia, ASL, Associazione di categoria delle farmacie 
pubbliche e private convenzionate, distributori intermedi, fornitore sistema Edotto e Innovapuglia);

- ai sensi di quanto ulteriormente stabilito dalla cita D.G.R. 978/2017, il suddetto Accordo regionale ha una 
validità temporale pari a 36 mesi, ovvero fino al 30/06/2020.

- in ragione dell’intervenuta emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19, che 
ha impattato in maniera rilevante sulla vita di tutti i cittadini, con particolare riferimento agli operatori 
sanitari impegnati nella gestione quotidiana delle urgenze, con D.G.R. 764/2020 la validità temporale 
del suddetto Accordo è stata prorogata fino al 31/12/2020 e con successiva D.G.R. 2109/2020 è stata 
prorogata fino al 31/01/2021.

Considerato che:

- l’incremento del numero di contagi da COVID-19 registrato nuovamente su scala nazionale e regionale a 
partire dal mese di ottobre 2020, ha condotto ad una rideterminazione programmatica delle priorità in 
ambito lavorativo, sia di parte pubblica che privata, che non consentono di portare a termine le attività 
di negoziazione dell’Accordo in parola tra la Regione Puglia e le associazioni sindacali di categoria delle 
farmacie convenzionate entro il termine stabilito dalla D.G.R. 764/2020.

- eventuali modifiche nelle modalità delle attuali modalità  di distribuzione dei farmaci oggetto dell’Accordo 
DPC in parola, in questa fase emergenziale, potrebbero creare disservizi ai cittadini considerate anche le 
attuali limitazioni nell’accesso alle strutture sanitarie.

Considerato altresì che:
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- la distribuzione per conto dei farmaci PHT di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), della L. 405/2001, rappresenta 
un strumento ad elevata valenza strategica per la politica farmaceutica regionale, consentendo di garantire 
al contempo:

a) il contenimento della spesa farmaceutica, tenuto conto che l’acquisto dei farmaci PHT in elenco DPC 
avviene in maniera centralizzata tramite procedure in concorrenza espletate da parte del Soggetto 
Aggregatore Innovapuglia, a prezzi sensibilmente più vantaggiosi rispetto a quelli riferibili alla 
eventuale distribuzione di tali medicinali nel canale della farmaceutica convenzionale;

b) l’espletamento del servizio di assistenza farmaceutica diffuso in maniera capillare su tutto il territorio 
regionale tramite le farmacie convenzionate, quali presidi sanitari di prossimità, a beneficio dei 
cittadini ed a garanzia della tutela della salute degli stessi.

Ritenuto pertanto necessario:

- garantire, nelle more della conclusione delle attività di negoziazione del citato Accordo DPC regionale, la 
continuità del servizio di Distribuzione per conto dei farmaci A-PHT di cui alla D.G.R. 978/2017 e successive 
D.G.R. 764/2020 e D.G.R. 2109/2020, anche successivamente alla scadenza dello stesso, prevista in data 
31/01/2021;

- approvare, per le finalità di cui sopra, lo schema di proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione per 
conto dei farmaci A-PHT di cui alla D.G.R. 978/2017, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, da sottoscriversi a cura dei rappresentanti di parte pubblica e di parte privata 
della Commissione paritetica PHT regionale.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

1. Di approvare lo schema di proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione per conto dei farmaci A-PHT 
di cui alla D.G.R. 978/2017 e successive D.G.R. 764/2020 e D.G.R. 2109/2020, di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscriversi a cura dei rappresentanti di parte 
pubblica e di parte privata della Commissione paritetica PHT regionale di cui alla D.G.R. 2032/2016.

2. Di stabilire che la proroga di cui al precedente punto abbia una validità temporale pari a un mese, a far 
data dal 01/02/2021 e fino al 28/02/2021.

3. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento per le politiche della Salute, del Benessere Sociale e dello 
Sport per tutti alla sottoscrizione della proroga dell’Accordo di cui sopra, per conto la Regione Puglia.

4. Di dare atto che la suddetta proroga si rende necessaria al fine di garantire la continuità del servizio DPC 
nella Regione Puglia, in virtù della prossima scadenza, prevista in data 31/01/2021, dell’Accordo DPC 
regionale di cui alla D.G.R. 978/2017 e successive D.G.R. 764/2020 e D.G.R. 2109/2020, nelle more della 
conclusione delle attività di negoziazione dello stesso nell’ambito della Commissione paritetica PHT di cui 
alla D.G.R. 2032/2016.

5. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntiva ed 
è finalizzato, di converso, ad evitare il potenziale incremento della spesa farmaceutica riveniente 
dall’eventuale interruzione del servizio di distribuzione per conto dei farmaci PHT in luogo della 
distribuzione degli stessi nel canale della farmaceutica convenzionata, successivamente alla scadenza 
della validità temporale dell’Accordo DPC regionale di cui alla D.G.R. 978/2017 e successive D.G.R. 
764/2020 e D.G.R. 2109/2020.
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6. Di dare mandato alla competente struttura tecnica regionale di notificare il presente atto alle Aziende 
Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmaci pubbliche e private 
convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, farmacie rurali - ai rappresentanti delle associazioni 
sindacali per la Distribuzione Intermedia – A.D.F. e Federfarma Servizi -  e agli Ordini professionali dei 
Farmacisti e dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.

7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della 
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia 
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento 
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità 
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi 
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato 
Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria 
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. Di approvare lo schema di proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione per conto dei farmaci A-PHT 
di cui alla D.G.R. 978/2017 e successive D.G.R. 764/2020 e D.G.R. 2109/2020, di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscriversi a cura dei rappresentanti di parte 
pubblica e di parte privata della Commissione paritetica PHT regionale di cui alla D.G.R. 2032/2016.

2. Di stabilire che la proroga di cui al precedente punto abbia una validità temporale pari a un mese, a far 
data dal 01/02/2021 e fino al 28/02/2021.

3. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento per le politiche della Salute, del Benessere Sociale e dello 
Sport per tutti alla sottoscrizione della proroga dell’Accordo di cui sopra, per conto la Regione Puglia.

4. Di dare atto che la suddetta proroga si rende necessaria al fine di garantire la continuità del servizio DPC 
nella Regione Puglia, in virtù della prossima scadenza, prevista in data 31/01/2021, dell’Accordo DPC 
regionale di cui alla D.G.R. 978/2017 e successive D.G.R. 764/2020 e D.G.R. 2109/2020, nelle more della 
conclusione delle attività di negoziazione dello stesso nell’ambito della Commissione paritetica PHT di cui 
alla D.G.R. 2032/2016.

5. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntiva ed 
è finalizzato, di converso, ad evitare il potenziale incremento della spesa farmaceutica riveniente 
dall’eventuale interruzione del servizio di distribuzione per conto dei farmaci PHT in luogo della 
distribuzione degli stessi nel canale della farmaceutica convenzionata, successivamente alla scadenza 



9556                                                 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 9-2-2021

della validità temporale dell’Accordo DPC regionale di cui alla D.G.R. 978/2017 e successive D.G.R. 
764/2020 e D.G.R. 2109/2020.

6. Di dare mandato alla competente struttura tecnica regionale di notificare il presente atto alle Aziende 
Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmaci pubbliche e private 
convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, farmacie rurali - ai rappresentanti delle associazioni 
sindacali per la Distribuzione Intermedia – A.D.F. e Federfarma Servizi -  e agli Ordini professionali dei 
Farmacisti e dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.

7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della  vigente normativa 
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento,  predisposto dalla Sezione Risorse 
Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è 
conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “FARMACI, DISPOSITIVI 
MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”: Paolo Stella

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE “RISORSE 
STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE”: Benedetto Pacifico

Il Direttore, ai sensi dell’art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE, 
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI”: Vito Montanaro

L’ASSESSORE: Pietro Luigi Lopalco

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

•	 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore
•	 viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
•	 a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di proroga dell’Accordo regionale per la distribuzione per conto dei farmaci A-PHT 
di cui alla D.G.R. 978/2017 e successive D.G.R. 764/2020 e D.G.R. 2109/2020, di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscriversi a cura dei rappresentanti di parte 
pubblica e di parte privata della Commissione paritetica PHT regionale di cui alla D.G.R. 2032/2016.

2. Di stabilire che la proroga di cui al precedente punto abbia una validità temporale pari a un mese, a far 
data dal 01/02/2021 e fino al 28/02/2021.
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3. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento per le politiche della Salute, del Benessere Sociale e dello 
Sport per tutti alla sottoscrizione della proroga dell’Accordo di cui sopra, per conto la Regione Puglia.

4. Di dare atto che la suddetta proroga si rende necessaria al fine di garantire la continuità del servizio DPC 
nella Regione Puglia, in virtù della prossima scadenza, prevista in data 31/01/2021, dell’Accordo DPC 
regionale di cui alla D.G.R. 978/2017 e successive D.G.R. 764/2020 e D.G.R. 2109/2020, nelle more della 
conclusione delle attività di negoziazione dello stesso nell’ambito della Commissione paritetica PHT di cui 
alla D.G.R. 2032/2016.

5. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntiva ed 
è finalizzato, di converso, ad evitare il potenziale incremento della spesa farmaceutica riveniente 
dall’eventuale interruzione del servizio di distribuzione per conto dei farmaci PHT in luogo della 
distribuzione degli stessi nel canale della farmaceutica convenzionata, successivamente alla scadenza 
della validità temporale dell’Accordo DPC regionale di cui alla D.G.R. 978/2017 e successive D.G.R. 
764/2020 e D.G.R. 2109/2020.

6. Di dare mandato alla competente struttura tecnica regionale di notificare il presente atto alle Aziende 
Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmaci pubbliche e private 
convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, farmacie rurali - ai rappresentanti delle associazioni 
sindacali per la Distribuzione Intermedia – A.D.F. e Federfarma Servizi -  e agli Ordini professionali dei 
Farmacisti e dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.

7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso Michele Emiliano
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Codice Cifra: 
SIS/DEL/2021/00003 

SCHEMA DI ACCORDO PER LA PROPROGA DELL’ACCORDO REGIONALE PE LA 
DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI FARMACI AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 405/2001 

ANNI 2017-2020 
TRA 

 
REGIONE PUGLIA 

E 
FEDERFARMA PUGLIA 

 
 ASSOFARMPUGLIA  

 
(di seguito anche congiuntamente“ Associazioni Sindacali delle Farmacie Convenzionate”) 

 
Articolo unico  

 
L’Accordo tra la Regione Puglia e le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate 
pubbliche e private per la distribuzione per conto dei farmaci PHT ai sensi dell’art. 8 lett. a) 
della legge 405/2001, ratificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 978 del 
20/06/2017, in scadenza il 31/01/2021  è prorogato fino al 28/02/2021. 

 
 
BARI, _________________________ 
 
Per la Regione Puglia 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE  
E DELLO SPORT PER TUTTI 
 
______________________________ 
 
 
Per le Associazioni sindacali  delle farmacie convenzionate 
 
IL PRESIDENTE DI FEDERFARMA PUGLIA 
 
______________________________ 
 
IL RAPPRESENTANTE DELLE FARMACIE RURALI 
 
______________________________ 
 
 
IL PRESIDENTE DI ASSOFARM PUGLIA 
 
______________________________ 

PACIFICO BENEDETTO
GIOVANNI
26.01.2021 15:45:41
UTC


