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Prot. nr.  99  del 10/02/2016    
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 
 

OGGETTO: FARMACIA COMUNALE “A. NERI” - Affidamento del servizio di elaborazione e 
contabilizzazione ricette SSN ed altri servizi correlati. - C.I.G. n. X2317D65A6 

 
PREMESSO che la Società VIGNOLA PATRIMONIO srl, società a capitale interamente pubblico a 
partecipazione esclusiva del Comune di Vignola, conformemente all’oggetto sociale della stessa, è 
incaricata della gestione della Farmacia Comunale Attilio Neri; 
 
VISTO che per il regolare funzionamento la farmacia ha necessità di: 

 provvedere alla contabilizzazione delle ricette a carico del SSN producendo una distinta 
contabile riepilogativa, al fine di chiederne il rimborso all'A.U.S.L. di Modena;  

 conferire materialmente all'AUSL di Modena la distinta e le ricette SSN; 

 procedere all'archiviazione informatica delle ricette inviate, per avere la documentazione 
necessaria per eventuali controversie; 

 Provvedere allo smaltimento dei promemoria cartacei relativi alle Ricette elettroniche 
dematerializzate; 

 provvedere affinchè siano trasmessi a SOGEI (Ministero dell'economia e delle finanze) i 
dati informatici relativi alle ricette spedite in regime di SSN come previsto dall' art. 50 del 
D.L 30.09.2003 n. 269, convertito con modificazioni, dalla Legge 24.11.2003 n. 326 
(finanziaria), recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore 
sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;  

 
PRESO ATTO che, secondo quanto disposto dall’art. 50 della suddetta Legge 326/2003, tutte le 
“strutture di erogazione di servizi sanitari”, quindi anche le farmacie pubbliche e private, devono 
effettuare la rilevazione ottica, la contabilizzazione e la trasmissione dei dati contenuti nelle ricette 
mediche recanti prescrizioni  di farmaci  o prestazioni specialistiche; 

RICHIAMATI a tal proposito i commi 7 e 8 del predetto art. 50 nei quali vengono indicati i modi e le 
regole di rilevazione dei dati al momento dell’utilizzazione delle ricette; 

RICHIAMATA la Legge n. 80 del 14.5.2005 che ha modificato il comma 8 dell’art. 50 
aggiungendovi: “i dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della 
ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine 
individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari; 
 
CONSIDERATO che per motivi pratici ed organizzativi risulterebbe troppo oneroso provvedere con 
risorse interne, si ritiene conveniente affidare ad azienda specializzata l'effettuazione dei servizi 
sopraccitati, per le ragioni di seguito esplicitate:   

1. si è da sempre affidato il servizio ad azienda esterna non avendo ritenuto conveniente 
incrementare l’organico essendo quello presente assolutamente insufficiente al fine di 
garantire l’esecuzione di tale operazioni obbligatorie;  

2. l'operazione di contabilizzazione necessita di personale specializzato competente sia per 
quanto riguarda la tipologia di farmaci sia per le necessarie  conoscenze amministrative in 
materia di contabilizzazione; 

3. la farmacia non può operativamente rilevare tutti i dati richiesti dall'art. 50 del D.L 
30.09.2003 n. 269, con riferimento sia al momento della spedizione delle ricette, sia al 
reperimento dei dati mancanti, sia alla creazione e la trasmissione del file; 
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VISTA la delibera del Consiglio d'amministrazione del 14 dicembre 2015 che autorizzava il ricorso 
a ditta esterna per l'espletamento di servizi in oggetto; 
 
CONSIDERATO che, come indica la Legge n. 80 /2005, per la rilevazione dei dati e la 
trasmissione    delle ricette farmaceutiche ai sensi dell’art. 50 ci si può avvalere di soggetti terzi per 
il tramite delle associazioni di categoria; 
 
PRESO ATTO che la società SERVIZI FARMACEUTICI MODENA srl, abbreviabile in S.F.M. è 
una società il cui socio unico è l’associazione sindacale titolari di farmacia (FEDERFARMA 
MODENA), e che la stessa fornisce servizi professionali alle farmacie associate, ma si rende 
disponibile a fornire, agli stessi costi, i propri servizi anche ai non associati.  
In particolare la stessa provvede: 

 
1. alla contabilizzazione delle ricette SSN al fine di chiederne il rimborso all'AUSL di Modena, 

producendo la distinta contabile riepilogativa;  
2. a conferire materialmente la distinta contabile prodotta e le relative ricette all'AUSL di 

Modena,  per averne il rimborso; 
3. all'archiviazione informatica delle ricette inviate e fornire assistenza nella gestione di 

controversie, contestazioni, verifiche professionali e contabili nei confronti dell'Azienda USL 
di Modena;  

4. trasmettere a SOGEI (Ministero dell'economia e delle finanze) i dati informatici relativi alle 
ricette spedite in regime di SSN come previsto dall' art. 50 del D.L 30.09.2003 n. 269, 
convertito con modificazioni, dalla Legge 24.11.2003 n. 326 (finanziaria), recante 
disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza  
delle prescrizioni sanitarie;  

5. Fornire consulenza professionale normativa; 
 
DATO ATTO che la seguente società è la sola conosciuta che effettua tutti i servizi oggetto del 
provvedimento, ed è accreditata dall'USL di Modena quale tramite per conto delle farmacie della 
provincia di Modena;  
 

VISTA la nota pervenuta della ditta Servizi Farmaceutici Modena srl (S.F.M.) prot. n. 65 del 
02/02/2016, nella quale sono riconfermati i prezzi applicati nell'anno 2015, anche per i primi sei 
mesi dell'anno 2016.  
 

 RICETTE ROSSE costo tariffazione e contabilizzazione  € 0,10 cadauna 

 RICETTE ROSSE contabilizzazione  € 0,07 cadauna 

 RICETTE ELETTRONICHE costo servizio di scansione e controllo promemoria, 

scansione e controllo registri, verifiche incrociate tra i csv e i promemoria : € 0,09 

cadauna 

 
CONSIDERATO che il costo per i servizi prestati da S.F.M., è applicato indifferentemente a tutti gli 
aderenti al servizio ; 
 
RICONOSCIUTA la congruità del prezzo offerto, tenuto conto di tutti servizi prestati; 
 
SI RITIENE pertanto opportuno continuare ad affidare alla Ditta SERVIZI FARMACEUTICI 
MODENA s.r.l., già precedente fornitrice, con sede legale a Modena (MO) in Via Schiocchi 42  
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(C.F./P.IVA: 02542050360), il servizio di elaborazione e contabilizzazione ricette per un importo 
presunto complessivo pari ad €. 2.900,00 (IVA compresa); 
 
VISTA la determinazione della Direzione Affari Generali del Comune di Vignola n. 558 del 
24.12.2010, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del 
Comune di Vignola, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 26/06/2007, che prevede il ricorso 
all’affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore ai 20.000,00 euro; 
 
VISTE le modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 52/2012 e 
95/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" - cd. spending review), 
in particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6 luglio 2012) 
che dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 
207/2010; 
 
CONSIDERATO che l'importo di spesa previsto per il primo semestre 2016 e circa € 2.900, è 
inferiore ad € 20.000, pertanto si ritiene di procedere per affidamento diretto; 
 
VISTA la procura speciale conferita al dott.  Claudio Fogliani in data 29 giugno 2015 con atto del 
notaio Ciro Paone (rep. 1370 rac.791), affinche possa compiere atti per conto della società Vignola 
Patrimonio srl, nell'ambito delle attività di gestione della farmacia, nei limiti dell'ordinaria 
amministrazione e di quanto espressamente riportato nell'atto;  
 

SI PROVVEDE 
 
1. di affidare alla società SERVIZI FARMACEUTICI MODENA srl con sede in via Schiocchi, 

42 41124 MODENA  P.I. e C.F. 02542050360 i servizi in oggetto, per la durata del primo 
semestre dell'anno 2016, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 
delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola approvato con delibera di 
C.C. n. 48 del 26/06/2007; 
 

2. di definire in € 2.900 l'importo di spesa presunto; 
 

3. ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) X2317D65A6  
 

4. A trasmettere alla ditta affidataria copia del presente atto; 
 

5. a pubblicare il  presente provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione 
riservata a Vignola patrimonio srl. 
 

6. Di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità 
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei 
tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali. 

 

 Il direttore della farmacia 
dr. Claudio Fogliani 


