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Art. l Oggetto

Il presente regolamento disciplina I'acquisto di farmaci, dispositivi medici, altro materiale sanitario di consumo
corrente e di beni durevoli delllAzienda U.S.L. dl Rietl, dichiarati infunglbili e10 esclusivi.
Il principale riferimento normativo è rappresentato dal D. Lgs. n. 16312006 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004117lCE e 2004118lCE); in particolare, sono oggetto di
regolamentazione le procedure per I'acquisto di beni da affidarsi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, così come disciplinate dall'art. 57 del richlamato D. Lgs. n. 16312006.

Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 20712010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
dei contralti pubblici), nonché i princlpi desumibili dal Codice civile.
Art. 2

- Deflnizlonl generali e princlpl

"Prodotto infungibile" e "prodotto esclusivon non sono sinonimi.
L'infungibilitB, nei campo sanitario, attiene alla mancanza di una alternativa diagnostica, terapeutica o tecnica;
attiene, ciod, ad aspetti funzjonaal o di risultato.
L'escluslvità attiene, invece, ad aspefti giuridici di privativa industriale di prodotti diversi, ma fungibili con altri
prodotti o tecniche che garantiscono equivalenti prestazionl e risultati, ma altrettanto esclusivi in quanto protetti
da brevetti o privative industriali.
Tra prodotti diversi (esclusivi) ma con specifiche tecniche che contemplano prestazioni equivalenti, si deve
invece sempre procedere a confronto concorrenziale basato, se necessario, oltre che sul prezzo sulla
valutazione di elementi quaiitativi, secondo comunque quanto stabilito nel Codice del contratti pubbllcl, nel
Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice, ed in atti regolamentari dl questa Azienda.
Prodottl che, per specifiche caratteristiche tecniche non presenti in strurnenti~dispositivilfarmaclanaloghi, non
sono intercarnbiabilicon altri prodottl, possono definirsi di "produzione unica ed esclusivan. In tal caso l'acquisto
da un operatore economico determinato è ammissibile solo se Il prodotto è anche infungibile.
In tal caso gli aspetti tecnici che rendono il prodotto insostituibiie perch6 di produzione esclusiva, devono essere
comprovati in modo esauriente secondo le modalitB di cui ai successivi articoli. Quindi la richiesta di acquisto
deve essere corredata, oltre che dalla dichiarazione di infungibilità, anche da idonea attestazione del fornitore
comprovante che il bene o prodotto è protetto da dlritti esclusivi~elobrevetto.
Art. 3

- Infungibiliti4

In linea generale è fatto assoluto divieto di procedere agli acquistl dl apparecchiature sanitarie, farmaci,
dispositivi medici o altro materiale sanitario utilizzando la dichiarazione di "infungibilità".
Tuttavia è necessario tener conto che, sebbene I'infungibilità delle risorse tecnologiche B una eccezione, nel
campo dell'assistenza sanitaria e parlicolarmente per i farmaci e i dispositlvl medlcl, essa si collega alla
crescente personalizzazionedelle cure, quale imprescindibile condizione di efficacia e dl qualitA delle stesse,
Pertanto, deroghe al predetto divieto assoluto sono consentite solo in caso di comprovata necessita su richiesta
del medico utilizzatore del prodotto, con relazione idoneamente motivata e documentata dal Direttore delllUnitA
Operativa richiedente, nonché convalidata dal Direttore del Dlpartlmento e dal Direttore di Farmacia e dal
Direttore Responsabile del Distretto Sanitario (se la richiesta perviene da tale struttura), che assumono
esplicitamente la responsabilità per l'eventuale danno erarlale che possa derivare all'Azienda in conseguenza
dell'acquisto di un prodotto specifico.
Deriva dalla specificazione di cui all'art. 2 che la deflnlzlone del concetto di infungibilltà deve consistere:

A) per quanto attiene ai farmaci, nel fatto documentato che "secondo la farmacopea ufficiale, non sono
dlsponibili farmaci alternatlvl equivalenti dal punto di vista clinico
terapeutico comparabiie, fatte salve le variabilità individuali";

-

terapeutico, owero con effetto

B) per quanto attiene ai dlspositlvl medici nel fatto che, "nel repertorio nazionale, non sono disponibili
prodotti con caratteristiche che garantiscano soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requislti
funzionali, fatte salve le variabilità Individuali";

C) per quanto attiene all'altro materiale sanltarlo, nel fatto che "prodotti con caratteristiche tecniche
differenti, ma di equivalenti requisiti funzionali, comportino incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate per il loro impiego";

D) per quanto attiene alle apparecchiature,
1. "per ragioni dl natura tecnica correlate a specifiche lndicazionl di natura diagnostico-terapeutica e di
risultato, vale a dire che non esistono sul mercato altri prodotti in grado di assolvere alle medesime
funzioni diagnostlche e10 terapeutiche";
2. "per rinnovo parziale o ampliamento di forniture esistenti nel caso l'impiego di altre apparecchiature
simili comportlno incompatibilitd o difficoltà tecniche sproporzionate".
Art. 4

- Accertamento delle condlzionl di infungibilltd

La dichiarazlone di infungibilità deve essere sottoscritta, per I casl sub A), B), e C) del precedente articolo, dal
Direttore deli'unità Operativa richiedente, dal Direttore del Dipartimento cui 1'U.O. richiedente afferisce, dal
Direttore del Servizlo Farmaceutico e corredata del parere favorevole del Direttore Medico di Presidio; per i
prodotti destinati ai Distretti Sanitari, la dichiarazione dl infungibilitd deve essere sottoscritta dal Direttore
Servizio Farmaceutico e dal Direttore Responsabile del Distretto Sanitario richiedente.
Per 1 casl sub D). dal Direttore dell'unitd Operativa richiedente, dal Direttore del Dipartimento cui 1'11.0.
richiedente afferisce, dai Responsabile del Servizio di Ingegneria Cllnlca ove istituito e corredata del parere
favorevole del Direttore Medico di Presidio; per i prodotti destlnatl al Distretti Sanitari, la dichiarazlone di
infungibilità deve essere sottoscritta dal Direttore Responsablle del Distretto Sanitario richiedente.
La dichiarazlone dl infungibilità è redatta in conformità ai modelli di cui agli Allegati A, B, C e D.
Art. 5

- Verifica della congruitd del prezzo d'acquisto e stima del consumi

Prima dell'acquisto di prodotti dichiarati infungibiii con le procedure semplificate stabilite dall'art. 57 del Codlce
dei contralti pubblici, il Responsabile deli'U.0. richiedente, il Servizio Farmaceutico, il Servizio dl Ingegneria
Clinica ove istituito, le UU.OO.CC. Acquisizione Beni e Servizi e Tecnico Patrimoniale, devono accertare,
secondo le rispettive competenze:
a) la congruità del prezzo offerto dal fornitore, anche mediante il confronto delle condizioni da lui praticate
ad altri suoi primari clienti;
b) per le apparecchiature, inoltre:
l)

se sono necessari prodotti di consumo dedicati, trattando anticipatamente le condizioni di fornitura
con verifica della congruità come dalla precedente lettera a);

2)

ugualmente vanno contrattate le condizioni per gll interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e i prezzi dei pezzì di ricambio;

3)

i volumi di prestazioni che si prevede di poter eseguire per anno;

4)

se, per le apparecchlature, sono necessari addestramentl del personale e10 variazioni della
dotazione organica.

-

Art. 6 Disposlzionl dl acqulsto

Per i farmaci, i dispositivi medici e l'altro materiale sanitario di uso corrente, il Direttore Medico del Presidio
Ospedaliero o il Direttore Responsabile del Distretto Sanitario, acquisita la dichiarazione di InfungibilitA e10
esclusivitd completa delle stabilite sottoscrizioni e predisposta secondo 1 moduli allegati (Allegati A, B e C),
procede a trasmettere la richiesta d'acquisto alllU.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.
Per le apparecchiature sanitarie, il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero o il Direttore Responsabile del
Distretto Sanitario, acquisita la dichiarazione di infungibilità e10 esclusività completa delle stabilite sottoscrizioni,
e predisposta secondo il modello allegato (Allegato D), procede a trasmettere la richiesta al servizio di
Ingegneria Clinica o all'lJ.0.C. Acquisizione Benl e Servizi.
L'U.0.C. Acquisizione beni e servlzi e il Servizio di Ingegneria Clinica, ove istituito, dovranno provvedere ad
acquisire, secondo le rlspettive competenze, anche dai fornitore, attestaztone comprovante che Il prodotto B
munito di privativa industriale e che gli aspetti tecnici lo rendono insostituibile.
comunque sempre rimessa alla Direzione Generale la decisione di acquisto dei beni durevoll, verlflcandone la
congruenza con gli obiettivi strategici ed operativi delllAzienda.
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