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REPUBBLICA ITALIANA

<74
REGIONE SICILIANA

_ ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

IL DIRIGENTE GENERALE .

“Approvazione Convenzione con L’I.P.Z.S. per la fornitura e distribuzione del fabbisogno regionale
dei ricettarri standardizzati a lettura automatica valevole per i1 triennio 2019-2021”

10 Statuto della Regione Siciliana;

1a legge 23/12/78, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

i1 Decreto Legislative n. 502/92, come modificato dal D. L.vo n. 517/93 ed
ulteriormente modificato ed integrate dal D. L.vo 229/99;

il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e de11a
Previdenza Sociale n. 350 dell’11/07/1988, recante norme per 1’impiego nel S.S.N. del
ricettario standardizzato a lettura automatica nonché disposizioni inerenti
Fapprovvigionamento dello stesso modulario occorrente alle Aziende Sanitarie
Provinciali, alle Aziende Ospedaliere ed ai P01ic1iniciUniversitari della Regione Sicilia,
tramite apposita convenzione da stipulare con l’Istitut0 Poligrafico e Zecca de110 Stato,
avente validitéz triemale, ed in virtii della stessa, i1 contratto armuale di fornitura che
individua in mode puntuale la quantité. da fornire ed i1 relativo corrispettivo;

il

i1 Decreto del Ministro de11’Ec0n0mia e delle Finanze del 18-05-2004, che definisce i
nuovi modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a Iettura ottica;

CONSIDERATO che, in applicazione delle leggi 11-11-1983, n. 638 e 29-12-1987 n. S31, si pone
a carico delle Regioni Fattivitél di approvvigionamento dei ricettari;

la legge n. 221 del 17/12/2012, di conversione del decreto legge n. 179 del 18/10/2012,
pubblicato sul supplemento ordihario n. 208 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 294 del 18/12/2012 che prevede la ricettazione on-line con 1a conseguente
dematerializzazione della ricetta cartacea e contenimento dei costi, nonché i DD.GG.
1523 del 12/8/2013 e1254 del 7/8/2014 che la introducono nel territorio de11a Regione
Siciliana rispettivamente per 1e prescrizioni farmaceutiche e per quelle di specialistica
ambulatoriale;

la L.R. n. 1 del 22/02/2019, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 parte prima del 26/02/2019,
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilitfi regi0na1e”;

la L.R. n. 2 del 22/02/2019, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 S.O. del 26/02/2019,
“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019 - 2021”;
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VISTA la nota del Servizio 1 prot. n.46868 del 18/06/2018 con la quale questa
Amministrazione, volendo garantire per tempo Papprovvigionamento dei ricettari in
ottemperanza alla normativa per la materia richiamata, ha richiesto all’I.P.Z.S.
Pattivazione delle procedure necessarie per la stipula della convenzione triennale avente
validita dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, nonché per la stipula del contratto
annuale valevole per 1’am1o 2019;

VISTA la deterrnina a contrarre del 18/02/2019 con la quale si dispone di procedere alla
sottoscrizione della Convenzione Triennale con l’Istitut0 Poligrafico e Zecca dello Stato
per gli anni 2019/2021;

VISTA la nota prot. n. 15050 del 19/02/2019 con la quale e stata trasmessa all’Istitut0
Poligrafico e Zecca dello Stato, per i successivi adempimenti di competenza, la
Convenzione, valevole per gli anni 2019/2021, firmata digitalmente dal Dirigente
Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica;

VISTA la nota prot. n. 20578 del 05/04/2019 con la quale l’1. P. Z. S. ha inviato la Convenzione
Triennale, valevole per gli anni 2019-2021, debitamente registrata in data 29-03-2019
al n. 1929 — serie 3 - press01’Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale - di Roma;

VISTO l’art. 37 del DLgs n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i ~ “Obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTE le norme in materia di trasparenza e pubblicita dell’attivita amministrativa di cui l’art. 68
della L. R. 12/08/2014 n. 21 come rnodificato dall’art. 98 c. 6 della L. R. 07/05/2015 n.
9/15;

DECRETA

ART.1

E’ approvata la Convenzione Triennale, facente parte integrante del presente Decreto, stipulata
con 1’Istituto Poligrafico e Zecca dello State per la fornitura e distribuzione del fabbisogno
regionale dei ricettari standardizzati a lettura automatica, necessario alle Aziende Sanitarie
Provinciali, alle Aziende Ospedaliere ed ai Policlinici Universitari della Regione Sicilia, avente
validita dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

ART. 2

Con ulteriori provvedimenti si provvedera ad approvare il contratto valevole per l’anno 2019 con
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello State , per la fornjtura e distribuzione del ricettario
standardizzato a lettura automatica e successivamente ad impegnare le somme per far fronte alla
spesa relativa all’appr0vvigi0narnent0 dei ricettari per l’ann0 2019, per un importo lordo pari €
208.278,4 (Duecentoottomiladuecentosettantotto/4) comprensivo dell’IVA al 22%, e che le stesse
trovano capienza su1l’app0sit0 capitolo del bilancio della Regione Siciliana n. 412522 “Spese
generali connesse con la gestione del FSR. Spese relative alla tenuta dei ruoli degli assistibili non
iscritti ai soppressi enti 0 casse mutue ed al funzionamento di commissioni. Spese relative la
fabbisogno dei ricettari medici ”, Codice SIOPE U.1.03.02.18.999;
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