
A.Li.Sa. 

AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA 
C.F. / P. IVA 02421770997 

DELIBERAZIONE N. % DEL o~ \o~\ ~o9.o 

OGGETTO: Accordo con le farmacie pubbliche e private convenzionat e per l'erogazione di ausili e 

presidi per l' assistenza integrativa per pazienti diabetici. Recepimento D.G.R. n. 983 

del 20/11/2019 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

SU CONFORME proposta del Responsabile della S.C. Politiche del Farmaco 

VISTI : 

Il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 e in particolare l' art. 8 comma 2 rubricato 

"Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali" e l' art. 10 che stabilisce 

l' adozione in via ordinaria del metodo della verifica e revisione della qualità e quantità delle 

prestazione al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi dei soggetti 

erogatori nonché sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese; 

il D.P.R. 8/07/1998 n. 371 "Regolamento recante norme concernenti l' accordo collettivo 

nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private" e, in particolare, l'art. 

2 comma2; 

il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e ss.mm.ii . che stabilisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria 

garantiti dal Sistema Sanitario Nazionale; 

il D. Lgs. n. 3/10/2009 n. 153 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito 

del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i 

titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e i successivi 
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Allegato sub 1 alla Deliberazione n 95 del ~~l~ 'Accordo con le farmacie pubbliche e private 

convenzionate per l'erogazione di ausili e presidi per l' assistenza integrativa per 

pazienti diabetici. Recepimento D.G.R. n. 983 del 20/11/2019" 

ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE PER L'EROGAZIONE DI AUSILI E PRESIDI PER L'ASSISTENZA 

INTEGRATIVA 

Fra 

ALI SA rappresentat a dal Commissario 

straordinario e 

l'Unione Ligure delle Associazioni Titolari di Farmacia (di seguito detta anche 

"Unione"), rappresentata dal Presidente pro tempore 

e 

la Rappresentanza regionale ASSOFARM (di seguito detta anche "Assofa rm"), 

rappresentata dal Delegato regionale pro t empore 

PREMESSE 

-vista la delibera n. 426/19 del 31/05/19 della Regione Liguria che recepisce integralmente l' accordo 

per la distribuzione dei farmaci in nome e per conto del SSR da parte delle farmacie pubbliche e 

private convenzionate comprendente anche la proposta di sperimentazione per l'estensione -

sempre previo accordo con le associazion i - della distribuzione dei disposit ivi medici iniziando con 

una fase di "prova" relativa ai presidi per l'autocontrollo della glicemia nell'area metropolitana di 

Genova. 

-vista la deliberazione n. 179/19 del 03/06/19 con cui Alisa ha approvato il rinnovo dell'accordo per 

la distribuzione dei farmaci in nome e per conto del SSR da parte delle farmacie pubbliche e private 

prendendo atto delle indicazioni della citata DGR 426/19 del 31/05/19. 

- vista la delibera n. 983 del 20/11/2019 della Regione Liguria che: 

ritiene l' ipotesi di accordo regionale conforme agli indirizzi di programmazione in materia 

sanitaria, 

prende atto della nota prot. 21415 del 3/10/2019 del Commissario Straordinario di 

A.Li .Sa., nella quale sono stati evidenziati i principali contenuti, gli obiettivi e i costi stimati 

dell' ipotesi dell'accordo con le farmacie pubbliche e private convenzionate, 

prende atto dell' " Ipotesi di Accordo regionale con le farmacie per l' erogazione di ausili e 

presidi per l'assistenza integrativa", allegato alla sopracitata nota, 
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