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Seguedecreta n.OO.\o~ del 

LA PRE HDENTE
 
IN QUALlTA.' DI CO~ lM1SSARIO AD ACTA
 

(Delibera del Consiglio del Minis'ri del 23 aprile 2010)
 

DECRETO n. 14 NOV. 2011 

Oggetto: Ratifica nuevo Accordo per la dis ribuzlone tramlte Ie farmacle convenzionate 
aperte al pubblico di materiale ogg~tto di assistenzaIntegrative per la patologia 
dlabetica 

IL COMMISiSA RIO AD ACTA 

VISTO 10 statuto della Regione Lazio; 

VISTO il D.L.gs. 30.)2.92 n. 502 e successi ve modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge 833 del 23.12.78 conce rnente l'istituzione del Servizlo Sanitarlo 
Nazionale; 

VISTA la Legge Regionale del J8 febbr uo 2002, n.6 e successive moditiche ed 
integrazioni; 

.~ 

" 

VISTO it Regolarnento Regionale 6 s :ttembre 2002, n. 1 "Regolamento di 
organizzazione degli ufficie dei servizi delle Giunta Regionale" e successivernodiflche 
ed integrazionl; 

ViSTA la Legge 16 marzo 1987, n.115e sue.essive rnodifiche ed integrazloni; 

VISTO il decreto legge J8 settembre 200J, 1.347, convertlto, con modlficazioni, dal/a 
legge 16novembre 200J, n.405, recante inter {enti urgent] in materiadi spesa sanitaria; 

PRES~ ATTO che, con Oeliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, la 
Presidente della Regione Lazio, Renata Polve rini, estata nominata Commissario ad acta 
per la prosecuzlone del pianodl rientrodel di iavanzo sanltario della Regione Lazio; 

PRES~ ATTO che, con DeliberaConsiglio rel Minlstri del 03.03.201 I, il dr. Giuseppe 
Antonino Spata estato nominatesub commis arlo per I'anuazione del Piano di Rientro 
della Regione Lazio; 

VISTO it Decreto del Commissario ad Acta r . U0063 del 30 settembre 2009 avente per 
oggeuo "Ratiflca Nuovo Accordo per Ia distri nizlone tramite le farmacle convenzionate 
aperte al pubblico di materiale oggetto di assistenza integrativa pet la patologia 
diabetics" e successivi Decreti di proroga; 

VISTO che in regime di assistenza integrativ' I regionale, sono forniti, agli utenti aventi 
dlritto, dispositivi diagnostici ed altro material ~ per I'autocontrotto della glicernia; 
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Seguedecreto :I. \jMO~ dd 14 NOV. 2011 

LA PRES [DENTE
 
IN QUALITAt DI COM MISSARIO AD ACTA
 

(Dellbera del Consiglio dei .'4inis/ri del 23 aprile2010)'
 

CONSIDERATO inoltre che Ie farmacie apalicano le fustelle adesive sulla ricetta SSN 
o in alternativa su un modulo stampato pioposto dal sistema via internet, di tutti i 
prodotti erogati in regime di Assisten ~ Integrative, ove cia non cornporti 
deterioramento del contenuto; 

CONSIDERATO che le Aziende USl caeoflla provvederanno aJ rimborso, tramite 
Distlnta ContabiJe Riepilogativa, delle p 'estazioni di Assistenza Integrative dei 
dispositivi sopra menzlonati, secondo It: tariffe concordate e solo in presenza delle 
relative fustelle adeslve comprovanti l'effetti fa erogazlone del prodotto prescritto; 

CONSIDEllATO che it costo sostenuto dalla Regione Lazio per i dispositivi 
sopracitatl e stato, nel periodo 1 ottobre 2010· 30 settembre 20) I, pari a € 
87.993.525,49; 

VlSTO it nuovo Accordo, di durata bit nnale, stipulate tea la Regione Lazio, 
Federfarrna Lazlo, Confservizl Lazio allegate I al presente ptovvedimento di cui eparte 
lntegrante; " 

IUTENUTO che l'applicezione deJ m ova prezzo concordato nell'Accordo 
unifonnemente su tutto ll terrltorio regionale deterrninera, secondo stirne effettuate un 
risparmiodi circa € 2.656.617 nei primi due nesi di applicazione(novembre-dicembre 
2011) e un rlsparmio per l'anno 2012 pari a € 18.994.339 a volumi costanti e a 
condlzioneche sia rispettatoquanto previsto call'accordo allegata; 

VlSTO che il sistema applicativo web-care, parte integrante dell'accordo, ha consentito 
un monitoraggio costante e in tempo reale dell'andamento prescrittivo nonche una 
quantiflcazione degli assistiti che utillzzano t lli presldl, e una complete tracciatura del 
paziente con menornazlone funzionale perrnan ente, 

RlTENUTO che l'Accordo in argomento nor ein contrasto con le normative vigenti e 
di riferimento; 

DATO ATTO che II presente decreta, pel' 1a sua natura, non esoggetto alia procedura 
di concertazione con le parti sociali; 

DEC:RITA 

Per i motivi di cui in premessache si intendonc qui integralmente riportati: 

2 
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Segue decreto n, Oa-\o~ del 14 NOV. 2011 
LA PRESIIlENTE 

IN QUALITA' Dl COM~ llSSARIO AD ACTA 
(Delibera del Consiglio dei k Inistri del 23 aprile 2010) 

di ratificare il nuovo Accordo, di durata bier nate, (allegate al presente provvedirnento 
che ne costltulsce pane integrante) per la distribuzlone tramite le farmacie 
convenzionate aperte al pubblico di matei iale per dlabetici oggetto dl assistenza 
integrative; 

di confermare le "Raccornandazionl per la e. ogazione del presidi sanltari diagnestici e 
terapeutici per I'autocontrollo della glicemla relle persone con diabete mellito" nonche 
it "piano di autocontrollo di presidi per pllZit ntl diabetici" parte integrante del Decreta 
U0063 del 30 settembre 2009; 

di dare mandato alia Direzione Reglonale Pn igrammazione Sanitaria e Risorse SSR di 
provvedere con proprio provvedimento ad eventuall moditlche ed Integrazlonl del 
presentedecreta, nonche, ove necessaria, ad i idividuarne le modalitis appllcative; 

11 presente Decretoe esecutivodall'atto della suaadozione. 

II presente decreta sara pubblicato sui Bollett no Ufficiale della RegioneLazio, 

~ LS. 
C:\Docurmnts and 

5ettlngs\10c00026\0t 
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ACCORDO PER LA DISTRIBlJZ, tONE TRAMITE LE FARMACIE
 
CONVENZIONATE APERTE AL PUE BLICO DJ MATERIALE OGGETTO
 

OJ ASSISTEN~~ INTEGRATIVA
 

TltA 

REGION. ~ LAZIO 

FEDERFAD MA LAZlO 

CONFSER' IZl LAZIO 

PRE;Ml~SSO 

che 10 Reglone Lazio in data 30 Settembre 20(X1 lu recepito con Decreto Commissariale U006312009 
l'accordo con Federfanna Lazio t: Confservizi Lazio p~r Ja di~trjbuziol1e esclusiva d~i presidi ed ~usili per 
diabetici con Pintento di rendere omogenea e cap ilia~ la modaJiti distributive teamlte tutte le farmacie 
aperte al pubblico nel territorio regionale; 

ehe, come citato nel sllddetto Decrero, iJ coste sostenu 0 dalla Regiol1e Lazlo per j dispositivi sopracitati e 
state nel 2008 di circa 109,5 milioni di euro; 

che ne12010. prime anno integralment;e coperto dall'ae. ordo, iI costesi econsiderevolrnente ridotto; 

chea distantadegli ultimi ue anni i datitendenziali del 'anna 20II confermano it trend di risparm io; 

che la valutazione della quantitA del trattamento dell p; !ziente diabetico eun indicatore fondamentale per 
valutare i risultati dell'assistenZH. II' per intervenlee tl!ml estlvamente ed efficacemente nel pt"OCeSSO di Cur-A 

evitando aggravamenti ed ospedatizzazione con rilevan i maggior] costi pet' il SSR, peraltro in una logiQ& 
ehemetteal centrola persona assegnandole responsabiJi', ae consapevolezza; 

che iI sistema di tl'acciabilitA consente UI1 controlla rig aroso della spesa in tempo reale e del diritto alia 
prestazione prima che questa venga erogata, mentrn senplitica. l'iiCC8SS0 del pazitmti ai '\Iart servizi e ne 
abbassa i costi sociali; 

che il controllo della glicemia nel dlsbetico rientl'a nllilia srevisione del DLGS 15312009 ove prevede che Ie 
farmacle partecipino ad lnizlative fina.lizute a l:,~rantire 'usn correiro del fannaco ed it monitoraggio della 
terapia 31 fine di favorire la compliance del plU:iellte a Ie teraple mediche che vengono dispensato dalle 
stesse Jarmacle; 

che iI sistema contribuisce ad uUitni~are Ja spesa SOSte1l1 ta dqlle ASL diminuendo in maniera slgniflcariva 
l'Impegnc degli operatori dei distretti delle ASL mentre mantiene elevati standard di qualiUi cltl servizio, 
riducendo iI coste sociale; 

che l'accordo scaduto ha presentato, nel periodo di speri nentazione, aspetti di convenienza economiea eel 
organizzativa evidenziat] nel Deereti di prcroga del Comrrlasarlo ad Acta; 

ehe J'avviato progetto non ha manifestato criticit! nellasa; a attuazione Ile da parte degli Wi5titi ne da parte 
degli specialistie delle persone deputate all' Inserimentn d~ i pian! terapeutici; 

che le partt hanno individuato e concordato che i Pll~ZZ; di dibvibU2ione del mareria/e e dei dispQsitivi 

I 

diagnostici sQpra citati siano quem indicatl neWallegato A oppure B 0ppU1'O C, chc "01\0 cia intendersi parte 
integrante del presente accol"do; 

Lt:0l tt0l/tt/Ptt~Lt189t~9la 
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Alleg:lto ""'M~_ ....lllli DI~Cl~ no N. Jla.J!)J./ ~M 
che con riferimento aile modalilA dl rlrnborso Ie Farn acie appJicherallnO su LIn modulo stampato proposto 
dal sistema via internet, Ie fustell~ adesive dl tutti i prodotti erogatl ill regime di Assistenza Integrative 
plirche cia non pregiudichi l'integritA del presidio conn ,"uta; 

che le Aziende USL Capofila provvederanno al rimt orso, tramite Distinta Cantabile Riepilogativa delle 
prestazioni di Assistenza rntegrativa dei dispositivi sop 'n menzlonati, secondo Ietariffeconcordate e solo in 
presenza delle relative fustelle, fatta eccezione per i I :asi in cui il prelievo della fustella non pregiudichi 
I'lntegrita del presidio contenuto. 

che la Regione Lazio, per iI tramite di clascuna ASL, Ion opera la distribuzione diretta a pazienli affetti da 
diabete, dei disposltivl medici e diagnostic!oggetto del presente acccrdo; 

che ilpresente accordo non ein eontrasto con Ie normal lvevigenti e di riferimento; 

che Iefarmacie convenzionate garantiranno unadistrib1l zione quallticata, continuae c:apillare; 

one Pederfanna Lazio, nella vigenza del presente ace: irdo, mette a disposlzione il sistema Web Care di 
controllo e monitoraggio via internet, sia della partl ~ economiea ehe di quella descrittiva, al fine di 
consentlre alia Regione, aile ASL, a Federfarma Lazi) ed a Confservi2:i Lazio, in modo differenziato a 
seconda delle speelfiehc esigenze0 competenze, l'anaJis \dei volumi,dei viliuri di spesa e delle previsiuni di 
consume che consentiranno in rneniera eerta e pumnal ~ di effettuare ncognizioni appropriate. univoche e 
attendibiJi su tutto iI territorio Rcgionale; 

ehe le tarmacie, purconsiderando iI difficile memento C )11g1unturale in cui si trovano ad operare, intendono 
coadluvare, al fine di sostenere Il rapporto di collaoon zione con la Regione e di non recare disagio alia 
chtadlnanza, l'operato della R.egione stessa voltoa mDnil Ol'8l'e quanta pi~ possfbile 1& spesasanitaria; 

che il rispetto della modaliti centralizzata e la reg IlaritA dei pagamenti SSN sono condlzionl che 
concorrono aliastipula del presente accordo e risultauo essenziali per I'attuazione delle stessc; 

che la Regione si impegna a detinire un piano che gaantisca tempestivitA dei pagamenti verso tutte Ie 
fanllacie del Lezlc nel rispctto di quanto prcvisto daHa Convenzione, attraverso un sistema centl-aliuato, 
eondiztonl, queste, fondamsntali per il I1UOVO accorcle, Ion essendo realizzabile alcun ulterlore sfor-a> da 
partedelle farmacie nelquadrodell'attuale situazione eli ri ardati pagamenti; 

che la Regione Lazio si impegna a far sottoscrivere e Jis", IttareiI presente accordo a tutti i Direttori Generali 
delleASLdella Regione; 

SI CONVIENE E Sl STIP'UL t\ QUANTOSEGUE: 

Le pr~messe sono parte integrante del presente accord< . 

1) Impegni delle parti 

i. 
A) La Regiolfe si inrpegna: 
A non operarc la dislribuzione diretta, l)er il tranlit I delle ASL, del materiale oggetto del presente 
accardo. A tal fine provvedera a diramare una. disposi :ione vinculante per Iestesse ASL. 

ii. L'eventuaJe distribuzione diretta ·non determina la risoluzione del p~nte accordo ma escJude 
l'ap~,liCa.tione. da parte delle f"armacie dl'lIa Regiwe :..azio, d~i prezzi concordati di cui all'allegato A 
oppul'e B oJlpure C dal momento di verificata inaden' pienza ~rtificata dal tavolo teenlco entro 15 gg 
dalla segnaluione. 

iii. 

,/ 
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iv. 

AUegato""'..... " 1l11>1~CR :ro N•.\J.oAeA/'U>AJ1 
Ad informare della stipula del presente Accordo tu te le farmacie presenti sui territorio regionale. 

v. A non pone in essere, ne dlrettamente ne trami:e Ie ASL. alcun diverse accordc distributivo per i 
dispositivi oggeuo del presente Accordo con alrri & )ggetti erogatori. 

vi.	 A semplificare I'nccesso degli assistiti all'erogrzione del presidi diagnos1:ici, grazie al sistema di 
monltoraggio via internet messo a disposizicne granntamente da Federtarma Lazio, il1crcmentando 
l'utilizao del sistemada parte de] preserltror! avcnti in earico it paziente diabetico. 

vii.	 A rialllneare progressivarnente i pagamenti SSN a termini convenzionali. A riconoscere alle farrnaoi~ 

nell'ambito del detto riallineamento, i seguenti prez :i di rimborso: 

a) A partire <tal primo giomo del mese successive alia sottosenzione dell'acccrdc Ie farmaeie 
applichcllanno i prezzi di cui 1111'allei~at( A.. 

b) Le farmacie appllcheranno i pre:ai del 'allegato B 0 C al verificarsi delle condizioni di eui 
alia tabella 1, parte integrante del preseute accordo: 

c) 

~~j!!!~~t~!fW~1;3~~\~~~~:!i~;i~~': ...~ ..~ .i:' ....•. :~~';\ !p.~~J~~,rJ:!m~rf~.: ~mjt !~t~ ~~ !~!!:~~~!~~Tffi;\~:;{:.~rrt.'lil~t-lfi~~ii::jl_llilii1~~P:t'lJ~I~~ ;;U~'iJEur~~:~~m~i~~~:~i~l~ ,~:~~: :.; ;;:::~~:~n~Jl 
Verlflca, da effettuare entro 

't 

i1 31/0312012 di I. 18" a partire dal primogiorno del mese 
un ritardD nei pagamenti SSN non superiore successive (01/0412012) nel caso si verifichi la 
a. 90 gg (tre mesi)	 :ondizione 

II "ltrimenti secondo 10 schema di satta riDOrtato 
Veri'fioa, da e:ffettuar'e--en-t-ro~i~1-:-30~f:':"06l~20':"'1=-=2:-d";'""e":"'l+-.. 'C" a partire dal primo giorno del mese 
ritardo comeprevistodaUa Tabella 1 iuccessivo (01/0712012) nel caso si verifichi la 

:ondi:lione 
"_' \ltrimenti secondo 10 schemadi 50110 riportato 

Verifioll. al 31/08120,"2 del rltardo di 
I , C" severi fica positivapagamcnto come da Tabella J di 60 gg (due 

I• ~Itrimenti secondo 10 schema di sctto ripcrtato mesi) 

Schema del criteri di appUcaziolle: 

le tabollc si applicano iIprimo giorno del mese 
se nritanJo ericompreso in 60 glomi(due mesl), sl appJica l'allegato C 
lie II ritardn ericornpreso fra 60 e 90 giorni (ua due e tre mesi), si applica l'aJlegato B 
se II ritardoesuperiorea 90giOI'li (tre mesi), si a'plica I'allegatu A 

viii.	 A riconoscere aile fannacie i prezzi di listino del mal eriale oggettodel presente accordo censigliati dalle 
dif.te produttrici, in caso di distribuzion" diretta d., parte anche di una sola ASL, dal memento di 
veritlceta inadempienza certificata dal tavolo teenleo mtro ]5 ~ dallasegnalazione. 

lx,	 Ad effettuare i pagamenti dBI SSN nei tennini previst dallaConvenzione (DPR08.07.1998 n. 371). 

x.	 Ad acquislre i dati di contabilizz"l2lone mensile in fl rrnaro eleteonleo effettuati dalle singole farmacie 
attraverso 11 sistema Web-caI·e. 

xi.	 A garantire che gil assistiti illseriti nel sistema WEB CARE - DJABETICA abbiano i requisiti rlchit:~1i 
dalla Risoluzione 90/B del 15/91201 I dell'Agenzia del e Entrllte per I'applicazione dell'ivlt al 4% cia parte 
della fOl'macia In fase di fattlJrazione. 

B) Federf{l~"'Q Luzio e COIIJse111i~i Lotio in roppre."Iell'tIIIl ~ delle Famuu:k s; i",peglllUW: ~ 
I. Ad InfOl1nal-c del preSElnle aceol'do tutte Ie farma.cil a lOTO aderenti.2. A Ie	 ~_ifl~~ tr.mire f_le/lJ~ 1 ;VL	 3 
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AllegatD"_.~...ll :l..nr :RETO N. U.~2AM 
a)	 che Ie prescrizioni del materiaIe in ogg~tto siano effettuate in conforlTlitA a quanto previsl.o dal 

presente accordo; 
b)	 I'applicazione su moduJo/i starnpato/i, trar lite Ie procedure internet, delle fustelle del prodotti 

oggeao di tale accordo, aHegandoli 811(1. ric etta SSN. esclusl quelli ove do possa comportare il 
deteriorarnento al contenuto in conseguEll:t.i:l del danneggiamento dell'involucro primario; 

c)	 III registrazione, contestualmente aU'crogazi me del prcdottt, sui sistema di controlloon-line e la 
dispensazione entre i Iimiti quantitativi indi ~i net sistema stesso e nella eventuaJe ricetta per un 
fllbbisogno masslmo di tre mesi; 

d) che Ie farmacie indlehino gli importi lreln ;jvi aile cessioni oggetto del presente llecordo con
 
separata evidenzauell'ambito delJaDistinta Contabile RiepiiogaUva previstadal DPR371/98;
 

e) l'emlssione della fattura con iva al 4% Jlro<! oua da1 sistema WebCare, il cui importo eriportato
 
in. separata evidenza nell'apposlto riga ln O(~R. 

C) Fede,/arm.tI Laziosi impeg""
 
A fomire alla Regione, per le finaliZ7..azioni di eompe tenza e nel rispetto dell'esclusivo uso istituzionale,
 
l'accessc al sistema Web Care, necessario per iI controllue monitoraggio on-liae con 10 scope di veriflcare in
 
tempo reale i piani prescrittivi eel i coneumi di detti prod )tti.
 

D) Le pal'ti sl impegnano: 
- Ad applicate i pre7.zi concotdati indioati nell' All ~gato A 0 B 0 C, a partiredal primogiomo del mese 

successive af verificarsi delle condizion i di cui ai punti I), A), vii), Jettere a, b. 
- A valutare, neil'ambitc del tavolo tecnico, l'intro luzione e lIS rimborsabilitA di pl'odotti innovativi. 

2} Contcnuto e modaHti operative deJl'lICCordo 
a)	 J centri diabetologici ed i diabetologi operand ielle strutture pubbliche 0 elasstflcate 0 comunque 

individuate dalla Regione, redigono il piano di autocontrollc gllcemico relative al materlale, di oui 
all'Allegato 11A" 0 "B" a "C", per un periodo nassimo dl un anno e nei limiti quantitativi previsti 
dane Linee di Indirizzo Regional]. Sari eUI1' de lie ASL tenitoriaJmente competenti individuate un 
servizio dedicate che reglstri ed mserlsca i dati tel paziente Cl del piano di autocontroilo sui sistemi 
infonnativi messi a dlsposiaione daJ sistema WE:l CARE. 

b)	 La procedura di l'egistrazione del piano di aut>eontrollo annuaJe sui portale internet, a cura del 
prescrittore avente in carieo il paziente diabfstic~" dave prevedere la stampa del prospetto del piano, 
che dovraessere fruibiJe, anche attraverso moda ita lnformatiche, al medicodi medicina generale ed 
81 pediatra di libera scelta, per conaentire a quesJ ultimi di effettuare Ie prescrizioni del materiale in 
oggetto, pel' un fabbisogno massimo di tre 111tlSi nel rispetto del piano suddeno, su rict:U8rio SSN di 
cui al DM 17.03.2008. 

c)	 I centri di diabetologia, i diabetologi operanti nelle strutture pubbliche 00 i medici di medicina 
gemerale i., cOJ1venzione. all'atto di rilastiare Ie J1rescrizioni, informano gli assistiti dei contenuti del 
presence accordo. 

d)	 La ricetta puo e/SSere spodica in tuue Ie faJ nacie pubbliche e priVllte della Regione Lazio 
esclusivamcnte con I'ins~rimento nel si9tem~ illf )nnatico. La spediziooe del/a ricetta da parte della 
farlTlacia viene effeltUata solodopo18 veritic~. de dati presenLi sui sistemainfol1nativo. 

e)	 Da parte dell'assistito non IiOno previste quote d compartecipazione alIa spesa fatto salvo eventuali 
pJ'ovvedimenti dell'amministrazionc resionale. 

to)	 In rel~ione ai vincali imPQsti dal confezio.I'1Bn ento primario, che non puo essare modificato n6 
manomesso pel' salvaguardare l'interesse del pa ~iente, eammessa la dispensazione di quantitativi 
eccedenti III prescrizione e se ne garantisce il rimborso ana farmacia, mediante variazioni delle 
quantiti per singola el'ogazione, con cOlnpensa ~iol1e sullc erogazioni successive, nell'ambito del 
piano annuale registratoe COil Ie modalitA pl'6'/istl' dat sistema di geslione web. 

g)	 Pel' i prodotti di a.c;sist.enza integrativa. non inclu;i nelt'Allegaro "A" 0 "B" 0 "C" si continuano ad 
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3) Tavolo tec:uico paritetlco e commissioRe mists 
a) E' istituito un tavolo tecnico paritetico, prcsieduto cal Dirj~ente regionale dell'Area Politiea del Farmaco, 

composto da tre membri di Federfarma Lazio, un membro di Confservizi Lazlo e tre membri designati 
dalle Regioue, per II. d~tjnizionf:l delle funziomllit l del sistema informatica e per la risoluzione di ogni 
problematica connessa all'accordo stesso. 

b) 1I tavolo tecnico .;i elunisce di norma una volta 0 tJ'li tre mesi per la veritica trimcstrale della corretta 
applicazione dell'aceordo e della qualita del serv: lio erogato agli assistiti. Inoltre, su richiesta di una 
delleparti, si riul1ira. ogni qualvolta se ne ravvisl 18 llecessiti, con particolare atten~;o"e all'immissione di 
presidi lnncvativi, 

c) II tavolo tecnico ha anche iI compito di prenclere in esame eventuali modifiche al testa del presente 
Accordo derlvantl a qualslasl titolo dalla sua non cc rretta applicazieoe, 

4) Decorreuaa e durata d,eI"aceordo
 
L'accordo ha dUr8ra di anni due, con deeorrenza dal prlrno novembre 2011 ed e sottOPOSUl alia duplice
 
condizione risolutiv8 di reeeeimento tramite deCRito lei Commissario ad Acta e deU'approvazione degli
 
organistatutari di Federfurma Lazio,
 
Tali condizioni debbono cornunque verificarsi entre iI I i novembre c.a.
 
La Regioue sl riserva la facohA di prorogare ladurata dl :1I 18(A;()rdo, 6llestessecondlzlon], per un periodo non
 
superiore a mesi tre.
 

5) CODtroversie e risoloUoD. dell 'accord0
 
La risoJuzione dell'accordo opera di dir(tto ai ~nsi dell' articolo 1456 del C.C. ne! case del mancato rispetto
 
dei punti:
 

• I), A), iii); 
• 1),A),v); 

6) Ouel"Vanza delle Leggie de; Regolamenti.
 
In caso di emanazione di norme legislative 0 regollllllc ntari, noncl16 di provvedimenti amlninistrativi, sia
 
nazionali che regionali. incidenti sui contenuto dell' sccordo, 10 stesso dovrA essere opportunemente
 
modificato ed integrate.
 

7) Privacy
 
La Regione Lazio ai sensi della legge 196/2003 illC81 icll F'ederfarma Lazio per il trd1.1amento dei dati
 
contenuti nei sisteml WEB-CARll
 
Federfanna Laziodiehiara e garantisce ehe tra.ttera i dati I ontenuti nci sistemi WEB-CARrL nel pienorispetto
 
della legge 196/2003. Dichiara inoltre che it solo !iC~)P() del tra,1iamento e la traeciatura delle prestazioni a
 
favore dellaRegione Lazio e si obbliga a noncomunkareclo dlffondere a terzi i dati medesimi.
 

." 
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Alle2ato A 
. . .. . ' . 

,. ~ .. ., ·P.U~ wLA: '. puzIO ai Jletto deU'iYa farmacie rurali 
'. ,W(J:;IJi AltTI~OIJO a,l.n.!ito 

• 
.slISsidJ_te COD fattui'ato SSN infeliore ad £ . ' 

'.' : 
" . .3.8.1.3.42.00'dQII" IVa,,' ..: ..•. ',' ,.,. .~,.. ..,: ,,' ,::: . , j •••••• '" .. .. ...' - .."-" 

Striscia pel' glucornetro 0,6-10 1.000-_.. r' _ - 1-',
Siringa 

~ 

~6 0.250_..._-~ -- ...~ .._... 
0,1'1 3 0,192Lancetta l?!,il'siCiito ..-----0:T4 

r-'-

- 0,]92Aao penna 
.- is ,. ...
 

Ago oellna uso pediatr.ieo (eta < 12annl)
 0,34 0.340~ 
0,208Strisoianer Jtlicosuria 0,1:is ............
 

Striscia per chetonuria
 O,1~ f6 0,208
 
Strlscie per gllcosuria - chetonuria
 0317.... O,2~ ~9 ___~t.. ...... 

GranlitoGlucometro ._•...___Gratuito ..... 
Gratuito 

Pennainsulina 
Pungidlto Onahlito 

Gratuito.Gnanlito 
.~ 

Per le farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN"j;. enore ad E 387.342,00, 11 prezzo 51 

prezzo Massimo di rimborso, faitosalvo iI caso in cui' i11'rez~ risulti inferiore. 

Alleeat0 B -..... . .'. .. 
"!' ... .' ,: ',iIPlUiZZO ..:.·,i·::·:.·... ,'I. .~.:'f.~~.~l·~fltdLb: , . ,

: '; ALlteIto . ' '. " , .. .. .. . ' . d~"~i.va . ' .._.' "". , .... ,1,' ," r'" ..' 
Striscia per ghicometro 0.60o 
Sir{n2a 0,146 
Lancetta pun~idjto O. J I3 
Aeo nenna .._g.16S 

~c>,.penna USCl Dediatrieo (etA'< 12 anni) 0,34~ 

0,15 ~Striscia cer ~Iicosuria _,._ 
Striscia per ohetonurla 0,14'5 
Striscia ner ~Iicosuria - chetonuria O,22!) 
Glucometro Gratlli to 
Pungidlto Gratul to 
Penna insulinll Gratui to 

.~. 

~ 

.. '.P:J,U;:Z%O 4ti De«o ielriva farmaeie rinD 
s~idiite'~Ji ta.ithii'ato ssN Jaferiore ad E 

38,7.342;01 
1,000 --
0,250 
0,192 
0,192 
0,340 ....
0.208 
0,208 -0.,3.1.7 .. . ... ,., 

Gratuito.. 
Gratuito 
Gratuito 

Pew Ie farmacie rurah sussidiate con fatturato SSN inti IflOl'e ad e.387.342,00, II preszo sa 

prezzo massimo di rirnborso, fatto salvo iI caso in cui iI p ezzo risulti ihferiore, 

Alllee:ato C 

. 

.

. 

intende come 

mtende come 

~-

·p•.~to al.netlo lIeD'i"si flU1UaClie r,uraJi: 

:s.uSi~~temn·fattllriJ,to SSNiDferlDr.e ad € 
387.342,00 

r--- ... 1,000 ...... 
0,250 
0,192 
0,192 
0)40 
0,208 

. 0,208 
0,317 

Oratuito .. 
Gratuito 

:---. Gratuito 

..0 
o 
a· 

... ". " 

:.:PREZ~'
'Ttl~~:~~':AittICOuj),: 

.' .,::':,'.. :; . 

.'. .. : :41,Ii~tt 
, .: ., 

,.... d:ell~i'f.... . .. ,. .. -
Striscia oer 2IuC?9!netro 0,S9~ 

Sirillfi!:8 0,14~ 

Lancetta oungidito 0,113 
_~nna ~.165 
Ago penna usa oediatrioo (eta <: J2 annl) .. ,..~ 

0,340 
Striscia Del".j1icosuria 0,158 
Striscia ~r chetonuria 0,146 
Striscia per2] lcosuria  chetonuria 0.229 
Glucometro Grawit 
Punaldito Gratuit. 
Penna insulina 

-,.~ ..' . 
Gratuin----. . - . 

Andrea
Rettangolo

Andrea
Rettangolo

Andrea
Rettangolo



-.... ,- .. 
A1legato 1I...~~ alDEClEl'O N.U.DAQ.¥toM..." 

~~~~:(~: ;t;}; iii ~~t,:
 
04/11/2011 30/06/2011 -127
 - 4,2 
04112120(' 31/0712011 --".J~26~--+ 42 
Ti/Ol12012 31/C8/20 11 __~~-."'-'::13~3---+----~~---I

'~::-----I----~'~'--4
3,411101/2012 30/09120)1 __• .:...;;IO-.3__-+__-':~_--I 

IO/O2l20li 3\/10/2011 .102 3.4 
---":~----1--~~::'----1

3206/0312012 30111120'11 __"....97 "-~-~''"'::---l 
31103/2012 31/121kOII ·91 3',0 
25/0412012 31/01/2012 - -'~-=8-:-S---1--~~-~ 

E-
28 
2,720/05/2012 29/0212012 -81 

14/06/2012 31/03120 12 ----::7~5---I-----=-'"::----j2,5 
09/07/2012 30/0412012 -70 2,3 
03/0812012 3110512012 
28f08l20 12 M 30/06/2012 

*sl intende18 valuta con cui le farmacie 0 i lora mandator; r cevono gli importi 

Roma Ii. 31.10.2011 

LePart; 

per iI Preside 
lJrp 

-64 • 
_ -59 : :~.-.=~:====: 

II Sub Co 
per l'attuazi~f]f::r'P1 

Dr Giuse 

,-' 

Direttore 
Programm 

Prof Fe........ "-II'Il"II:lld.·~-:2.lJJwuJ-

II Segl'e i 
Dr,Q'~~lfl 

II Direttore C I 

Dr M~,"~SUldii 
,.~ ",l----,--",.

io 

7 
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