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Prot./Servizio 1/11. ~- ~ - ‘ Palermo,

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

2 REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

SERVIZIO 1 “Persona1e del S.S.R.- Dipendente e Convenzionato”

DETERMINA A CONTRARRE

il Decreto del Ministro della Sanité, di concerto con i1 Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale 11. 350 dell'11 luglio 1988, recante norme per Pimpiego nel servizio sanitario nazionale
del ricettario standardizzato a lettura automatica ed in particolare Part. 4 il quale prevede che per
l'approvvigionament0 del ricettario la Regione puo' avvalersi dei servizi offerti dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvede alla stampa e alla distribuzione de1 ricettario
alle unita' sanitarie locali secondo modalita' e condizioni da definirsi in apposite convenzioni
stipulate tra le singole regioni e Pistituto medesimog

ohe sul Supplemento ordinario aila Gazzetta Ufficiale, 11. 251 del 25 ottobre 2004, Serie
Generale, é stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Econ0mia e delle Finanze del 18
maggio 2004, concernente la definizione dei nuovi modelli di ricettari medici standardizzati e di
ricetta medica a lettura ottica;
che sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 86 dell’ 11 aprile 2008, Serie Generale,
é stato pubblicato i1 Decreto .deI ministero de1l’Ec0nomia e delle Finanze del 17 marzo 2008
concernente la revisions del modello ricettario medico previsto dal precedents decreto 18
maggio 2004;

che la disciplina ministeriale, adottata in applicazione del1eleggide1l'l1 novembre 1983, n. 638 e
n. 531 del 29 dicembre 1987, pone a carico delle Regioni Pattivité di approvvigionamento e
distribuzione dei ricettari;

CONSIDERATO che la Convenzione Triennale (2016/2018) per la fornitura dei ricettari medici standardizzati

RITENUTO

a lettura automatica stipulata con l’I.P.Z.S. registrata in data 29/01/2016 a1 n. 1159 serie 3
presso l’Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma e approvata con D.D.G. n.
884/2016 del 13/05/2016 risulta scaduta in data 31/12/2018;

necessario provvedere alla stipula di una nuova convenzione triennale 2019/2021 con 1’1stituto
Poligrafico e Zecca dello Stato;

CONSIDERATO che la nuova convenzione risulta necessaria per la stipula del contratto annuale per 1a
fornitura e distribuzione del ricefzaxio medico standardizzato a lettura automatica alle Aziende
Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere ed hi Policlinici Universitari della Regione
Sicilia; 1
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VISTA ' la nota prot. n. 46868 del 18/06/2018 con Ia quale questo dipartimento ha richiesto l’invi0 della
bozza della Convenzione triennale per gli anni 2019/2021 e del contratto annuale vaiido per il
2019 con 1’Istituto Poligrafico e Zecca dello State; '

VISTA la bozza di Convenzione triennale trasmessa via mail dall’ l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato in data 29/01/2019 da integrate con i dati sociali e del rappresentante legale firmatario
della stessa e finnare digitalmente;

Per quanto in premessa indicato

1 SI DISPONE

di procedere alla sottoscrizione della Convenzione triennale per gli anni 2019/2021 con 1’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato propedeutica alla stipula del contratto annuale valido per i1 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
( Ing Mario La Rocca)
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