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Estratto verbale del 10 Aprile 2019 

 

Seguono interventi.  

 

Presidente MONTI  

Abbiamo l’ITR 2175, prego, Consigliere Carretta o Consigliera Strada, chi vuole 

presentarla dei due.  

 

Consigliere CARRETTA  

Grazie, Presidente. Comprendo voglia la mia collega, però le tocca ascoltare me.  

Premetto che abbiamo dovuto richiedere il sollecito per la risposta ad entrambe le 

interrogazioni. Comprendo che l’Assessore Gallera sia veramente l’Assessore più 

impegnato direi della Giunta, per cui non siamo particolarmente tassativ i, però diciamo 

che chiediamo un pochino più di celerità nella risposta.  

Vado velocissimo, il kit per diabetici è l’oggetto dell’interrogazione, c’è stata tutta una 

querelle che abbiamo riportato nell’interrogazione, che ha coinvolto il Presidente Fontana , 

perché il tema è quello dell’acquisto tramite Arca dei kit per diabetici. La nostra 

interrogazione chiede in sostanza se le associazioni dei diabetici lombardi siano state 

interpellate, per capire le reali necessità dei pazienti, se all’interno del nuovo  capitolato di 

gara a cui si fa riferimento nell’interrogazione sono stati eliminati tutti i fattori 

discriminanti tra pazienti malati con diabete di tipo 1 e 2, perché era stata sollevata questa 

problematica e l’ultimo punto, che peraltro riguarda il mio territorio, è se in sostanza si 

continuerà a utilizzare, forse è un termine improprio, l’ATS di Bergamo come centrale di 

riferimento per l’acquisto di questi kit diabetici a livello regionale, posto che anche sulla 

base, come emerso da un incontro che ho avuto con l’ex direttore generale di ATS 

Bergamo, la dottoressa Azzi, dato che mi sembrava una procedura virtuosa che aveva 

comportato anche un bel risparmio di soldi pubblici.  

Per cui attendo la risposta dell’Assessore Gallera e ringrazio.   

 

Assessore GALLERA  

Grazie.  

In questo caso l’attesa era anche dovuta alla possibilità di rappresentare il percorso 

compiuto e completo, mi sembrava anche la cosa più utile nella logica della piena 

comprensione della Commissione sul lavoro che abbiamo fatto, praticamen te che si sta 

concludendo in queste ore.  

Il diabete è una delle patologie croniche a più ampia diffusione nel mondo e costituisce 

una delle più rilevanti e dolorose malattie sociali di quest’epoca, proprio per il suo 

carattere di cronicità e per la tendenza a determinare complicanze nel lungo periodo e per 

il progressivo spostamento dell’insorgenza verso età giovanili. Attualmente in Italia 

vivono almeno 3 milioni di persone con diabete, di cui 550.000 circa residenti in 

Lombardia, a cui si aggiunge una quota stimabile di circa 1 milione che pur avendo la 

malattia non ne è a conoscenza. L’Italia dispone di un sistema di sistema di assistenza che 

presenta caratteristiche non del tutto omogenee e quindi sicuramente con margini di 

miglioramento.   

Regione Lombardia si è sempre avvalsa, per l’erogazione di ausili e presidi destinati ai 

pazienti diabetici, della rete delle farmacie attraverso un’apposita convenzione con 

Federfarma.  

Nel gennaio del 2013 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha emanat o un 

parere che stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, di acquistare i prodotti 



dedicati al controllo della glicemia, attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Quindi 

questo è uno degli snodi e dei passaggi importanti.  

Una sentenza del Consiglio di Stato ha poi stabilito che il servizio sanitario nazionale 

debba erogare i presidi medicochirurgici per diabetici, mediante una procedura di acquisto 

centralizzata.  

Regione Lombardia ha quindi attivato la propria centrale di acquisti region ale, Arca, per 

procedere all’avvio della gara per la fornitura di presidi per l’autogestione del diabete. Per 

meglio definire i contenuti della gara e perfezionare i parametri qualitativi da esplicitare 

nel capitolato sono stati convocati tavoli di lavoro con professionisti del settore, sono stati 

realizzati incontri di confronto col mondo della produzione e le associazioni dei pazienti, 

quindi le associazioni dei pazienti sono state coinvolte nella fase della definizione del 

capitolato.  

Ad oggi, i confronti e le procedure di acquisizione e di distribuzione sono state completate 

e dal primo febbraio 2019, per i pazienti diabetici residenti in Lombardia è cambiata la 

tipologia di fornitura dei dispositivi medici, per l’autogestione del diabete mellito. La 

fornitura della nuova gamma di presidi ed ausili per i pazienti diabetici ha coinvolto i 

pazienti con diabete di tipo 2 per ora, quindi solo 2, mentre non riguarda al momento i 

pazienti con diabete di tipo 1, tranne che per aghi e siringhe, non coinvolge gli  assistiti in 

età pediatrica 0/18 anni, né le donne in gravidanza, né i pazienti con microinfusore, però 

la gara si sta avviando adesso per i presidi per i diabetici con diabete di tipo 1.  

L’avvio di tale novità non compromette in alcun modo l’erogazione di ausili e presidi per 

il controllo della glicemia a tutti i pazienti diabetici lombardi, nessuno sarà lasciato senza 

i dovuti e necessari presidi medici. Il servizio sanitario regionale continuerà a erogare ai 

propri assistiti i presidi per l'autogestione del diabete e la distribuzione degli stessi 

avverrà sempre attraverso la rete delle farmacie territoriali lombarde, che offriranno ai 

pazienti una nuova gamma di prodotti, aghi, siringhe, lancette pungidito, strisce 

glucometri, acquistati da Regione Lombardia tramite la gara realizzata dalla centrale 

acquisti.  

L’Amministrazione lombarda, grazie a questa procedura ha inteso assicurare standard 

qualitativi più elevati rispetto alle forniture precedenti, ma soprattutto ha voluto agire per 

migliorare l’efficienza del servizio, garantire un’uniforme qualità dei prodotti messi a 

disposizione dei diabetici, assicurare ad ogni target di pazienti il glucometro più idoneo 

rispetto alla propria condizione di salute, tutelare l’appropriatezza clinica 

nell’assegnazione del presidio e infine consentire ai cittadini coinvolti la possibilità di 

ritirare i propri presidi presso qualunque farmacia, indipendentemente dal luogo di 

residenza.  

Questa è un’ulteriore novità, perché oggi tu potevi andare solo nella tua farmacia, oggi 

invece in qualunque farmacia, per cui anche coloro che in un momento di vacanza si 

spostano all’interno della Regione o in altri luoghi hanno questa opportunità. Le farmacie 

forniranno ai pazienti supporto e informazioni sulla nuova gamma di prodotti e sulle 

modalità di ordine e ritiro. 

Quindi il tema della formazione evidentemente è un tema importante, perché vuol dire 

accompagnare a volte pazienti un po’ fragili, perché magari per noi i cambi possono essere 

banali, perché magari un glucometro è rotondo invece che quadrato, ha un bottone che è 

grigio piuttosto che rosso, però evidentemente per una persona anziana questo può 

comportare la necessità di avere un po’ di dimestichezza con i nuovi presidi o anche le 

striscette diverse, con una confezione diversa, sembra poco ma anche io ho ricevuto 

qualche segnalazione, quindi alle farmacie è stato riconosciuto in una prima fase anche 

questo ruolo, ma anche un riconoscimento economico per questo tipo di attività che 

comunque ci sembrava centrale, per evitare una situazione di passaggio traumatico e 

quindi la formazione e l’accompagnamento.  



Resta fermo il ruolo centrale del medico di medicina generale nell’accompagnamento del 

paziente, anche al fine di renderlo partecipe dei vantaggi che deriveranno da questa 

importante novità del sistema sociosanitario regionale. In questa prima fase del progetto 

sono confermate le modalità già in uso sul territorio regionale, per la redazione dei piani 

terapeutici da parte dei medici di medicina generale, per l’erogazione dei  presidi destinati 

ai pazienti diabetici.  

Anche per questa iniziativa, Regione Lombardia manterrà uno stretto raccordo con la 

medicina generale, impegnandosi nel condividere la definizione di modalità omogenee, per 

la redazione informatizzata dei piani terapeutici.   

Con la Deliberazione di Giunta regionale 13000/2019 è stato approvato il progetto 

“distribuzione per conto”, tramite un’azienda capofila a Bergamo per le ATS della 

Regione Lombardia che prevede la distribuzione a livello regionale, attraverso la rete 

capillare delle farmacie pubbliche e private del territorio, dei dispositivi per il controllo di 

glicemia, per il controllo di ATS Bergamo capofila e per le altre ATS della Regione 

Lombardia, secondo le modalità dettagliate nel progetto.  

Da ultimo si segnala che la recente Deliberazione di Giunta regionale 1445/019, 

“Approvazione della proposta di accordo regionale con le farmacie, per l’erogazione di 

strumenti, ausili e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti diabetici”, la nuova 

proposta di accordo per la distribuzione per conto dei presidi per il controllo della 

glicemia dei pazienti diabetici che sono quindi circa 400.000, acquistati sulla base della 

gara Arca dalla ATS di Bergamo, capofila per conto di tutte le ATS lombarde e dis tribuiti 

nelle 3.500 farmacie del territorio lombardo, ha previsto in miglioramento: per 

l’erogazione convenzionata una riduzione del costo unitario delle strisce dal primo giugno 

2019, per le farmacie urbane da 0,435 euro a 0,350 euro a striscia, per le f armacie 

disagiate da 0,445 euro a 0,360 euro, per la distribuzione per conto, la conferma dal primo 

settembre 2019 dell’applicazione della tariffa di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 

888 del 13 ottobre 2013.  

Limitatamente al periodo 1 febbraio 2019/31 agosto 2019 l’applicazione delle tariffe che 

sono sostanzialmente, ne leggo solo alcune, strisce reattive per glicosuria e chetonuria, la 

striscia dal primo febbraio al 31 agosto nelle farmacie è a 0,067, poi dal primo settembre a 

0,050. Questo è quel riconoscimento di quell’attività di formazione di cui le ho parlato 

prima. Le siringhe monouso per insulina 0,067, poi passeranno e 0,050; gli aghi per penna 

insulinica da 0,067 nelle farmacie disagiate, poi dal primo settembre 0,050 e così via. Per 

quanto riguarda il glucometro erogato per ogni paziente, dal primo febbraio al 31 gennaio 

2020 4 euro e dal primo febbraio del 2020 1,30 euro. A far tempo dal primo febbraio 2020, 

la riduzione della tariffa relativa alla consegna del primo glucometro, come di cevo, da 4 

euro a 1,30, considerata terminata la fase di istruzione ai pazienti diabetici sull’uso dello 

strumento, perché in un anno dovrebbero comunque aver ricevuto il primo.   

Tutto questo conferma il regime dei costi sostenuti dal servizio sanitario r egionale, per gli 

ausili per il controllo della glicemia, nel rispetto della qualità degli stessi dispositivi e 

continuando a garantire la capillarità distributiva attraverso le farmacie.  

Oggi la spesa è in convenzionata, perché fino ad oggi quindi non c’era la gara, per tali 

ausili sono riconosciuti alle farmacie su base annua circa 80/85 milioni di euro. Con la 

nuova proposta di accordo si avrebbe un costo su base annua riconosciuto alle farmacie di 

circa 35 milioni di euro, a cui si aggiungono i costi di acquisti di circa 20/22 milioni di 

euro, per un totale di 50/57 milioni di euro a regime, quindi con un risparmio massimo di 

25/27 milioni di euro su base annua, in costanza dei numeri di assistiti diabetici.  

La Direzione generale Welfare si impegna inoltre a valutare e dopodiché a reinvestire, 

l’abbiamo già detto e lo stiamo già facendo, quindi i risparmi saranno reinvestiti in presidi 

innovativi, il freestyle è il primo che noi già stiamo riconoscendo, anzi abbiamo già 

iniziato prima ancora di attivare e l’idea è di farlo anche successivamente.  



Sulla base di una sentenza e di una necessità definita anche dal Consiglio di Stato abbiamo 

iniziato un percorso di gara che è stato un percorso un po’ lungo dovuto alla definizione 

dei presidi, ai rapporti con le associazioni, ai ricorsi che c’erano stati nel frattempo. 

Quando evidentemente si accentra un percorso così, ci vuole un po’ di tempo e non si sono 

persi quei 200 milioni di cui si parlava. È iniziato un percorso che abbiamo iniziato anche 

prima di altri, ma che tra i ricorsi, le gare annullate e il tempo per cui i ricorsi espletano il 

loro iter - perché abbiamo avuto 11 ricorsi fatti dalle case su questa gara e li abbiamo vinti 

tutti – ha necessitato di un lungo periodo di tempo per arrivare a conclusione.  

Alla fine evidentemente avevamo la necessità, proprio per evitare di essere traumatici nel 

cambio, un cambio che a qualità di presidi evidentemente facendo una gara porta dei 

risparmi, era quello di accompagnare i pazienti e abbiamo ritenuto che la fa rmacia fosse il 

luogo migliore per la distribuzione e che era giusto che se il farmacista si deve fermare 5 

minuti a spiegare ad un anziano, in una prima fase gli venisse riconosciuto un 

riconoscimento economico per l’attività di informazione che doveva fa re.  

Quindi mettendo anche quelle attività e quelle risorse che io le ho elencato, alla fine il 

risparmio ogni anno varia tra i 22 e i 25 milioni di euro, quindi sono i famosi 75 milioni di 

euro che ci abbiamo messo in tre anni. Quindi non abbiamo perso so ldi, abbiamo dovuto 

attendere i tempi della giustizia amministrativa e dell’articolazione di gare così complesse 

come, ahimè, avviene; oggi penso che abbiamo attivato e reso completo un percorso che ci 

consente di risparmiare, di reinvestire in procediment i innovativi, nei limiti del possibile 

di accompagnare tutti i pazienti in questo cambio che è un cambio a parità o addirittura a 

miglioramento di presidi che va solo leggermente metabolizzato, ne siamo consapevoli e 

stiamo lavorando per quello.   

 

Consigliera TIRONI 

Grazie all’Assessore Gallera.  

Lascerei la parola al Consigliere Carretta.  

 

Consigliere CARRETTA  

Grazie, Vice Presidente.  

Ringrazio l’Assessore, la risposta è stata molto esaustiva, quindi è scusato per il ritardo 

visto che ci ha dato una risposta dettagliata e chiedo di poter avere una copia poi scritta, 

Assessore, così mi guardo bene i numeri.  

Grazie mille.  

 


