
R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1174 del  09/08/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FDA/DEL/2022/00014

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO INTEGRATIVO ALL’ ACCORDO 

REGIONALE PER LA DISTRIBUZIONE PER CONTO DEGLI AUSILI DIABETICI 

DI CUI ALLA D.G.R. 610/2021 E S.M.I.

L'anno 2022 addì 09 del mese di Agosto, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la 

Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:
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Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Raffaele Piemontese 

Sebastiano G. Leo

Gianfranco Lopane

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Rocco Palese

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Sono assenti:

Presidente

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Rosa Barone

Alessandro Delli Noci

 Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco
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L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi 

Medici e Assistenza, riferisce quanto segue. 

 

Premesso che: 

- L’assistenza integrativa rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti con il 

DPCM 29/11/2001, così come successivamente modificato con il DPCM 12/01/2017, 

in base al quale “…il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che 
comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso, dei presidi per diabetici e 

dei prodotti destinati a un'alimentazione particolare nei limiti e con le modalita' di 

cui agli articoli 11, 12, 13 e 14…”. 

- Ai sensi di quanto ulteriormente stabilito dal suddetto DPCM, all’art.13: 

a) “…agli assistiti affetti da malattia diabetica o dalle malattie rare di cui allegato 3 

al presente decreto, sono garantite le prestazioni che comportano l'erogazione 

dei presidi indicati nel nomenclatore di cui al medesimo allegato 3…”  

b) “…Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di accertamento 

del diritto alle prestazioni, le modalita' di fornitura dei prodotti e i quantitativi 

massimi concedibili sulla base del fabbisogno determinato in funzione del livello 

di gravita' della malattia, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 

50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni 

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni…”. 

 

- Tale normativa è volta ad assicurare che le Regioni adottino adeguati interventi sul 

tema dell’appropriatezza, in grado di prevenire e controllare fenomeni di improprio 

assorbimento di risorse da parte di un setting assistenziale con conseguente 

riduzione di risorse destinate ad altri ambiti e settori dell’assistenza. 

- Sulla base di quanto sopra, con D.G.R. 610/2021 e s.m.i. di cui alle D.G.R. 1347/2021 

e D.G.R. 1728/2021, è stato approvato l’Accordo regionale tra Regione Puglia e 
Federfarma/Assofarm per la Distribuzione per conto degli Ausili Diabetici, con 

validità triennale. 

- Con D.G.R. 2011/2021 sono stati approvati i nuovi modelli di distinte contabili 

riepilogative (DCR) per la rendicontazione del servizio farmaceutico espletato dalle 

farmacie convenzionate pubbliche e private. 

- Ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo DPC Ausili Diabetici di cui alla D.G.R. 610/2021 e 

s.m.i., la Commissione Paritetica PHT provvede al monitoraggio sul corretto 

andamento dell’Accordo stesso.  
 

- Nell’ambito della riunione del 28/06/2022 della Commissione Paritetica PHT (le cui 

risultanze sono verbalizzate agli atti della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e 

Assistenza Integrativa della Regione Puglia) finalizzata alla valutazione della fase di 

prima applicazione del Accordo regionale in parola è stato rilevato: 

 

a) che tra gli ausili diabetici inseriti nell’ elenco DPC regionale e aggiudicatari della 

gara CONSIP non risultano inclusi strumenti glucometri dotati di specifica 

“funzione vocale” (e relative striscette, lancette e pungidito), necessari agli 

assistiti ciechi per la comunicazione dei risultati delle misurazioni effettuate. 

Tale la problematica è stata preliminarmente affrontata anche nell’ambito di 
specifica riunione del TT HTA/Diabete dell’Aress Puglia, tenutasi in data 

14/06/2022, nel corso della quale è stato effettivamente rilevata la necessità di 
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garantire l’erogazione di tali ausili diabetici nei confronti degli assistiti ciechi per 

il corretto soddisfacimento delle attività di monitoraggio glicemico. 

Inoltre, nell’ambito della riunione del 28/06/2022 della Commissione Paritetica 

PHT, le parti hanno concordato che, nelle more dell’ eventuale espletamento di 
gara centralizzata (in base alle prossime valutazioni del TT HTA/DIABETE Aress 

sulle stime di fabbisogni ed in relazione a spesa e consumi storici) tramite il 

Soggetto Aggregatore, la distribuzione di tale tipologia di ausili diabetici per 

assistiti ciechi continuerà ad essere effettuata secondo le modalità e alle 

condizioni economiche stabilite dalla D.G.R. 1714/2011 e s.m.i., sia al fine di 

garantire la continuità dell’assistenza nei confronti di tali pazienti che per evitare 

i maggiori costi rivenienti dell’eventuale distribuzione a prezzi di listino nel 
canale convenzionale. 

  

b) la necessità di regolamentare in maniera più dettagliata la modalità di 

distribuzione dei dispositivi glucometri inseriti in elenco DPC nei casi di 

temporanea indisponibilità di alcuni degli stessi nel canale della Distribuzione 

Per Conto; 

 

c) la necessità di regolamentare in maniera più dettagliata la modalità di gestione 

degli ausili diabeti erogati nel canale della Distribuzione Per Conto, per i quali sia 

stato riscontrato un difetto di qualità; 

 

d) la necessità di provvedere ad un aggiornamento del modello di “Distinta 

Contabile Riepilogativa Ausili per Diabetici in Distribuzione per Conto (DPC) 

regionale” di cui alla precedente D.G.R. 2011/2021, ai fini della corretta gestione 

della rendicontazione nella stessa delle differenze contabili. 

Viste: 

- Le risultanze delle valutazioni della Commissione Paritetica PHT nel corso della 

riunione del 28/06/2022, successive alla fase di prima applicazione dell’Accordo 

regionale in parola, in ragione delle quali le parti firmatarie hanno concordato: 

 

a) sulla necessità di provvedere alla modifica/integrazione dello stesso Accordo, 

secondo quanto riportato nello “Schema di accordo integrativo dell’Accordo 

regionale per la distribuzione per conto degli ausili diabetici di cui alla D.G.R. 

610/2021 e s.m.i.” e allegato “Modulo 2” per la segnalazione degli ausili 
diabetici DPC con difetto di qualità del prodotto, di cui all’Allegato A-sub 1, 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

b) sulla necessità di provvedere alla modifica del modello di “Distinta Contabile 

Riepilogativa Ausili per Diabetici in Distribuzione per Conto (DPC) regionale” 

secondo quanto riportato nell’ Allegato A-sub 2, quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

Considerato che: 

- l’attuale modulo di Piano Terapeutico (PT) regionale per la prescrizione degli ausili 
diabetici (adottato dalla Regione in applicazione del documento tecnico-scientifico 

“Descrizione dei criteri di prescrizione ed erogazione degli Ausili Diabetici” elaborato 

dall’A.Re.S.S. Puglia e approvato con D.G.R. 1728/2021) non contempla la possibilità 

di prescrivere i glucometri dotati di “funzione vocale” e relativi consumabili, è 

necessario provvedere ad un aggiornamento dello stesso da parte del TT 

HTA/Diabete dell’Aress Puglia; 
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- nelle more dell’ aggiornamento di cui sopra, il Dipartimento per la Promozione della 

Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, con propria nota circolare prot.  

AOO_197/PROT/1987 del 30/06/2022, ha prorogato fino al 30/09/2022 la validità 

temporale dei PT per ausili diabetici redatti precedentemente all’attuazione del 
nuovo modello DPC ai sensi della D.G.R. 1714/2011 nei confronti degli assistiti 

diabetici ciechi. 

 

Valutato che: 

- dall’adozione del presente provvedimento non derivano incrementi di spesa a carico 
del SSN, atteso che le modifiche/integrazioni all’Accordo in parola riportate nel 

documento di cui all’Allegato A sono di converso finalizzate ad evitare (nelle more 

dell’ eventuale espletamento di gara centralizzata tramite il Soggetto Aggregatore) i 

maggiori costi rivenienti dalla eventuale dispensazione, agli assistiti ciechi, degli 

ausili diabetici dotati di specifica funzione vocale (e relativi consumabili) nel canale 

convenzionale a prezzi di listino tramite le farmacie convenzionate, in luogo 

dell’applicazione delle modalità e delle condizioni economiche stabilite dalla D.G.R. 
1714/2011 e s.m.i., più vantaggiose. 

 

Ritenuto pertanto necessario: 

- garantire, per la ragioni sopra esposte, la continuità dell’ erogazione degli ausili 
diabetici nei confronti degli assistiti ciechi per il tramite delle farmacie 

convenzionate, secondo le modalità e alle condizioni economiche stabilite dalla 

D.G.R. 1714/2011 e s.m.i.; 

- approvare, per le finalità di cui sopra, lo “Schema di accordo integrativo dell’Accordo 

regionale per la distribuzione per conto degli ausili diabetici di cui alla D.G.R. 

610/2021 e s.m.i.” e allegato “Modulo 2” per la segnalazione degli ausili diabetici 

DPC con difetto di qualità del prodotto, di cui all’Allegato A-sub 1, quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscriversi tra Regione 

Puglia e Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate private e pubbliche 

(Federfarma/Assofarm); 

- approvare, per la ragioni sopra esposte, il modello aggiornato di “Distinta Contabile 

Riepilogativa Ausili per Diabetici in Distribuzione per Conto (DPC) regionale”,  
secondo quanto riportato nell’ Allegato A-sub 2, quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

- dare mandato all’A.Re.S.S. Puglia, per il tramite del TT HTA/Diabete, di provvedere 
ad aggiornare, entro e non oltre il 20/09/2022, il documento tecnico-scientifico 

recante “Descrizione dei criteri di prescrizione ed erogazione degli Ausili Diabetici” e, 

conseguentemente, il modulo di Piano Terapeutico -PT- regionale per la prescrizione 

degli ausili diabetici.  

- dare mandato al Soggetto Aggregatore Innovapuglia, di provvedere, sulla base delle 

risultanze delle valutazioni da parte del T.T. HTA/Diabete dell’A.Re.S.S. Puglia, ad 
aggiornare il Programma Pluriennale Strategico (PPSA) del SAR mediante 

l’inserimento in programmazione di specifica gara centralizzata di appalto per la 
fornitura di ausili diabetici (diabetologia territoriale) dotati di specifica “funzione 
vocale” (e relativi consumabili), necessari per garantire il monitoraggio della glicemia 

ad assistiti ciechi diabetici. 
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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 quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente 

richiamato. 

 

2. Di approvare lo “Schema di accordo integrativo dell’Accordo regionale per la 

distribuzione per conto degli ausili diabetici di cui alla D.G.R. 610/2021 e s.m.i.” e 

allegato “Modulo 2” per la segnalazione degli ausili diabetici DPC con difetto di 
qualità del prodotto, di cui all’Allegato A-sub 1, quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, da sottoscriversi tra Regione Puglia e Associazioni di 

categoria delle farmacie convenzionate private e pubbliche (Federfarma/Assofarm). 

 

3. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento per la Salute e Benessere Animale 

della Regione Puglia di provvedere alla sottoscrizione del suddetto Accordo per 

conto della Regione Puglia. 

 

4. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano incrementi 
di spesa a carico del SSN, atteso che le modifiche/integrazioni all’Accordo in parola 
riportate nel documento di cui all’Allegato A sono di converso finalizzate ad evitare 

(nelle more dell’ eventuale espletamento di gara centralizzata tramite il Soggetto 

Aggregatore) i maggiori costi rivenienti dalla eventuale dispensazione, agli assistiti 

ciechi, degli ausili diabetici dotati di specifica funzione vocale (e relativi consumabili) 

nel canale convenzionale a prezzi di listino tramite le farmacie convenzionate, in 

luogo dell’applicazione delle modalità e delle condizioni economiche stabilite dalla 
D.G.R. 1714/2011 e s.m.i., più vantaggiose. 

 

5. Di dare mandato alla  società Innovapuglia s.p.a., in qualità di Soggetto Aggregatore 

della Regione Puglia, di provvedere, sulla base delle risultanze delle valutazioni da 

parte del T.T. HTA/Diabete dell’A.Re.S.S. Puglia, ad aggiornare il Programma 
Pluriennale Strategico (PPSA) del SAR mediante l’inserimento in programmazione di 
specifica gara centralizzata di appalto per la fornitura di ausili diabetici (diabetologia 

territoriale) dotati di specifica “funzione vocale” (e relativi consumabili), necessari 

per garantire il monitoraggio della glicemia ad assistiti ciechi diabetici. 
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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 E DEL BENESSERE ANIMALE”: Vito Montanaro 

___________________ 

 

L’ASSESSORE: Rocco Palese 

___________________________ 

=================================== 

Spazio per Eventuale parere della Ragioneria 
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ROCCO PALESE
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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 quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente 

richiamato. 

 

2. Di approvare lo “Schema di accordo integrativo dell’Accordo regionale per la 

distribuzione per conto degli ausili diabetici di cui alla D.G.R. 610/2021 e s.m.i.” e 
allegato “Modulo 2” per la segnalazione degli ausili diabetici DPC con difetto di 
qualità del prodotto, di cui all’Allegato A-sub 1, quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, da sottoscriversi tra Regione Puglia e Associazioni di 

categoria delle farmacie convenzionate private e pubbliche (Federfarma/Assofarm). 

 

3. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento per la Salute e Benessere Animale 

della Regione Puglia di provvedere alla sottoscrizione del suddetto Accordo per 

conto della Regione Puglia. 

 

4. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano incrementi 
di spesa a carico del SSN, atteso che le modifiche/integrazioni all’Accordo in parola 
riportate nel documento di cui all’Allegato A sono di converso finalizzate ad evitare 

(nelle more dell’ eventuale espletamento di gara centralizzata tramite il Soggetto 

Aggregatore) i maggiori costi rivenienti dalla eventuale dispensazione, agli assistiti 

ciechi, degli ausili diabetici dotati di specifica funzione vocale (e relativi consumabili) 

nel canale convenzionale a prezzi di listino tramite le farmacie convenzionate, in 

luogo dell’applicazione delle modalità e delle condizioni economiche stabilite dalla 
D.G.R. 1714/2011 e s.m.i., più vantaggiose. 

 

5. Di dare mandato alla  società Innovapuglia s.p.a., in qualità di Soggetto Aggregatore 

della Regione Puglia, di provvedere, sulla base delle risultanze delle valutazioni da 

parte del T.T. HTA/Diabete dell’A.Re.S.S. Puglia, ad aggiornare il Programma 
Pluriennale Strategico (PPSA) del SAR mediante l’inserimento in programmazione di 
specifica gara centralizzata di appalto per la fornitura di ausili diabetici (diabetologia 

territoriale) dotati di specifica “funzione vocale” (e relativi consumabili), necessari 

per garantire il monitoraggio della glicemia ad assistiti ciechi diabetici. 

 

6. Di approvare il modello aggiornato di “Distinta Contabile Riepilogativa Ausili per 

Diabetici in Distribuzione per Conto (DPC) regionale”  secondo quanto riportato nell’ 
Allegato A-sub 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

7. Di dare mandato alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di 

approvare, con propri atti, eventuali ulteriori e successive modifiche e/o integrazioni 

che dovessero rendersi necessarie sui modelli di distinte contabili riepilogative (DCR) 

per la rendicontazione del servizio farmaceutico espletato dalle farmacie 

convenzionate pubbliche e private di cui alla D.G.R. 2011/2021. 

 

8. Di dare mandato all’A.Re.S.S. Puglia, per il tramite del TT HTA/Diabete, di 

provvedere ad aggiornare, entro e non oltre il 20/09/2022, il documento tecnico-
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scientifico recante “Descrizione dei criteri di prescrizione ed erogazione degli Ausili 
Diabetici” e, conseguentemente, il modulo di Piano Terapeutico -PT- regionale per la 

prescrizione degli ausili diabetici.  

 

9. Di dare mandato alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di 

provvedere agli adempimenti rivenienti dal presente provvedimento. 

 

10. Di dare mandato alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di 

provvedere alla notifica del presente provvedimento alle Associazioni sindacali di 

Categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private (Federfarma/Assofarm), 

alle Associazioni Sindacali dei Distributori Intermedi (ADF/Federfarma Servizi), alle 

Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali (e per il tramite ai Medici specialisti 

Endocrinologi/Diabetologi, ai MMG/PLS, ai Servizi Farmaceutici Territoriali, Distretti 

Socio Sanitari), al Direttore Generale dell’A.Re.S.S. Puglia (e, per il tramite al T.T. 
HTA/Diabete), alla Segreteria del Comitato Permanente Regionale per le Cure 

Primarie (e, per il tramite ai rappresentanti regionali degli MMG/PLS), al Direttore 

Generale di Innovapuglia (e per il tramite al Direttore del SAR), alla Società Exprivia, 

al Direttore Generale della ASL BA Capofila per la DPC (e, per il tramite all’Ufficio 
PHT), alla Consulta regionale degli Ordini dei Farmacisti di Puglia (e, per il tramite 

agli Ordini provinciali dei farmacisti), agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri. 

 

11. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente 

provvedimento. 

 

 

 

Il Segretario Generale della Giunta 

 

Il Presidente della Giunta 
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Allegato A-sub1 

 

SCHEMA DI ACCORDO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO REGIONALE PE LA DISTRIBUZIONE 

PER CONTO DEGLI AUSILI DIABETICI DI CUI ALLA D.G.R. 610/2021 E S.M.I. 

 

TRA 

 

REGIONE PUGLIA 

E 

FEDERFARMA PUGLIA 

 

 ASSOFARMPUGLIA  

 

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

Articolo 1  

Modifiche/integrazioni all’art.2 dell’Accordo regionale per la distribuzione per conto 

degli ausili diabetici di cui alla D.G.R. 610/2021 e s.m.i. 

 

1. All’art. 2 dell’Accordo DPC diabete di cui alla D.G.R. 610/2021 e s.m.i., dopo il 

comma 2, è inserito il seguente comma 3:  

“”Nelle more dell’eventuale espletamento (a fronte delle valutazioni del TT 
HTA/Diabete dell’Aress Puglia) di gara centralizzata regionale tramite il soggetto 
Aggregatore, non sono inclusi altresì in Elenco DPC Regionale gli ausili diabetici per 

assistiti ciechi, inerenti Dispositivi Glucometri (e relative striscette, lancette e 

pungidito) dotati di specifica “funzione vocale” per la comunicazione dei risultati 
delle misurazioni effettuate, prescritti a pazienti diabetici ciechi. L’erogazione in 
regime SSR di tali ausili diabetici viene effettuata nel canale convenzionale tramite le 

farmacie di comunità con le modalità ed alle condizioni previste dalla D.G.R. 1714/2011 

e s.m.i…””. 

 

Articolo 2  

Modifiche/integrazioni all’art.6 dell’Accordo regionale per la distribuzione per conto 

degli ausili diabetici di cui alla D.G.R. 610/2021 e s.m.i. 

 

1. All’art. 6 dell’Accordo DPC diabete di cui alla D.G.R. 610/2021 e s.m.i., dopo il 
comma 4, è inserito il seguente comma 4-bis:  

“In caso di IRREPERIBILITA’ nel canale DPC del kit glucometro/pungidito prescritto 
sulla ricetta SSN, tra quelli acquistati direttamente dalla Azienda Capofila, la 

farmacia convenzionata deve procedere con la consegna, nel canale DPC, di altro 

dispositivo glucometro tra quelli inseriti nell’elenco DPC regionale e degli eventuali 
consumabili relativi (striscette e/o lancette), qualora previsti dalla ricetta 

farmaceutica. All’atto della registrazione della ricetta sul portale Go Open Care da 

parte della farmacia, il sistema, in caso di mancanza del kit glucometro/pungi dito 

prescritto in TUTTO il circuito DPC, genera un ALLERT di ordine SOSPESO. L’effettiva 
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mancanza di un prodotto su tutto il circuito DPC deve essere certificata 

esclusivamente tramite il portale Go Open Care e riportata dal farmacista mediante 

attestazione sulla ricetta, riportando nel campo “autorizzazioni/annotazioni del 
farmacista” della ricetta SSN, la dicitura “MANCANTE DPC”, congiuntamente alla 
firma del farmacista. 

In assenza della sopra citata attestazione di MANCANZA del prodotto, le ricette DPC 

erogate con la sostituzione del kit secondo quanto sopra saranno sottoposte a 

verifica da parte delle commissioni farmaceutiche aziendali, ex DPR 371/98. 

Per “mancante” si intende un kit glucometro/pungidito non disponibile nella totalità 

dei Distributori presenti sul portale Go Open Care. Ai fini delle verifiche da parte 

delle ASL l’effettiva mancanza di un kit glucometro/pungidito in tutta la filiera 

distributiva DPC, potrà essere comprovata tramite lo storico giacenze disponibile sul 

portale Go Open CARE (tramite cui dovrà essere garantita una disponibilità dei dati 

storici di giacenza non inferiore a 60 mesi dalla data di erogazione), di cui dovrà 

essere garantito l’accesso alla funzionalità specifica sia ai Servizi Farmaceutici 
Territoriali delle ASL che alle Associazioni di categoria.” 

 

2. All’art. 6 dell’Accordo DPC diabete di cui alla D.G.R. 610/2021 e s.m.i., dopo il 
comma 11, è inserito il seguente comma 11 bis:  

“Nel caso in cui alla farmacia, venga segnalato dal paziente un difetto di fabbrica 
dell’ausilio diabetico dispensato in DPC (ad es. dispositivo glucometro/pungidito 
difettoso/non funzionante etc..), la stessa farmacia sarà tenuta ad effettuare il reso 

della confezione dell’ausilio difettoso al Deposito DPC di riferimento, inviando allo 
stesso la segnalazione relativa al difetto di qualità del prodotto tramite la 

compilazione della modulistica approvata dalla Commissione paritetica PHT nel 

corso della seduta del 28/06/2022 (di cui al Modulo 2 parte integrante del presente 

Accordo), unitamente alla documentazione prevista in tutti gli altri casi di reso. La 

Farmacia inoltre, rilascerà all’assistito copia di tale segnalazione sul difetto di 
qualità del prodotto in quanto, la eventuale dispensazione a carico SSR di una 

ulteriore confezione dell’ausilio difettoso, potrà avvenire esclusivamente a fronte di 
una nuova prescrizione che il medico di medicina generale sarà autorizzato a 

rilasciare solo a fronte della presentazione, da parte dell’assistito, di tale 
giustificativo.” 

Articolo 3  

Durata validità delle Modifiche/integrazioni Accordo regionale per la distribuzione per 

conto degli ausili diabetici di cui alla D.G.R. 610/2021 e s.m.i. 

 

1. Le modifiche/integrazioni di cui al presente Accordo Integrativo hanno durata pari 

alla validità temporale dell’Accordo regionale per la distribuzione per conto degli 

ausili diabetici di cui alla D.G.R. 610/2021 e s.m.i. e si esauriranno congiuntamente 

alla scadenza dello stesso. 
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BARI, _________________________ 

 

Per la Regione Puglia 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE 

 

______________________________ 

 

 

Per le Associazioni sindacali  delle farmacie convenzionate 

 

IL PRESIDENTE DI FEDERFARMA PUGLIA 

 

______________________________ 

 

 

IL PRESIDENTE DI ASSOFARM PUGLIA 

 

______________________________ 
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MODULO N.2 

 

MODULO DI SEGNALAZIONE AUSILI DIABETICI  DPC DIFETTOSI: RECLAMI SULLA QUALITA’ DEL 
PRODOTTO 

 

DATI DEL FARMACISTA SEGNALATORE: 

COGNOME: ______________________________________________________________________ 

NOME: __________________________________________________________________________ 

RAGIONE SOCIALE FARMACIA: _______________________________________________________ 

TELEFONO/FAX___________________________________________________________________ 

DATA DELLA SEGNALAZIONE: ________________________________________________________ 

 

DATI RELATIVI AL PRODOTTO OGGETTO DI RECLAMO: 

NOME COMMERCIALE (INCLUSE DESCRIZIONE PRODOTTO E CONFEZIONAMENTO):_____________ 

_________________________________________________________________________________ 

DATA DI EROGAZIONE: ______________________________________________________________ 

DESCRIZIONE DEL DIFETTO/MAL FUNZIONAMENTO RISCONTRATO:__________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE DEL PAZIENTE: ______________________________________________________ 

ESTREMI DELLA RICETTA FARMACEUTICA DI DISPENSAZIONE: _____________________________ 

 

 

LUOGO E DATA                                                                               FIRMA DEL FARMACISTA SEGNALATORE  

_______________                                                                                     E TIMBRO DELLA FARMACIA  

                                                                                                                  __________________________ 
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Allegato A-sub2 

 
Distinta Contabile Riepilogativa Ausili per Diabetici in PHT 

 

 

Regione Puglia (mese anno) 

   

ASL: 

    Farmacia:       cod. Farmacia:   

  Indirizzo: 

     

  

  P.IVA: 

     

  

  Tipo Farmacia             

 

Ricette spedite nel mese di: 

     1 Numero Ricette rosse 

     

 

2 Compenso a favore della farmacia    

 3     *   di cui striscette per glicemia (€ 0,125 x pezzi n. xxxxx) 
   

   

4     *   di cui lancette pungidito (€ 0,07 x pezzi n. xxxxx) 
   

   

5     *   di cui aghi per penne da insulina (€ 0,06 x pezzi n. xxxxx)      

6     *   di cui siringhe da insulina (€ 0,03 x pezzi n. xxxxx)      

7     *   di cui striscette per corpi chitonici (€ 0,30 x pezzi n. xxxx)      

18 Rettifiche in Addebito 

    

  

19 Rettifiche in Accredito 

   

  

20 Importo al Netto delle rettifiche 

     21 IVA 22% 

     22 Totale comprensivo di IVA 

    23 Importo Ticket riscosso   

    24 Rettifiche in Addebito DCR Ausili per Diabetici IVA 4%       

25 Rettifiche in Accredito DCR Ausili per Diabetici IVA 4%       

26  IVA 4%        

27 Totale lordo  

    28         di cui importo IVA 22% da liquidare a cura della ASL  

   

  

29         di cui importo IVA 4% da liquidare a cura della ASL     

29         di cui importo netto da liquidare alla farmacia 

     

  

  

*  Per le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo non superiore a 450.000,00 € ed alle farmacie urbane e rurali con 
fatturato non superiore a 300.000,00 € va riconosciuto il compenso maggiorato di euro 0,01 (un centesimo di euro) IVA 
esclusa.  
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