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Deliberazione della Giunta
n. 4305
OGGETTO:

del 29 DIC. 2004
Rinnovo per il biennio 2005-2006 con
la Kedrion S.p.A del servizio relativo
al
ritiro,
trasferimento
nello
stabilimento
di
lavorazione,
trasformazione del plasma prodotto
dalle strutture trasfusionali delle
Regioni Abruzzo, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta,
Liguria, Basilicata, Toscana, Veneto,
Province Autonome di Bolzano e
Trento, produzione, stoccaggio e
consegna di emoderivati

Il Vice Presidente Avv. Fabio Gava, Assessore alle Politiche Sanitarie,
riferisce quanto segue:
Il Veneto ha, com'è noto, promosso sin dal 1998 un progetto di
collaborazione interregionale per affrontare in termini di autosufficienza,
qualità ed economicità di gestione, la raccolta del plasma e la produzione di
emoderivati; progetto che è poi stato formalizzato con l'Accordo Interregionale
per la Plasmaderivazione, recepito dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n. 3305
del 15 settembre 1998.
In attuazione di detto "Accordo" - d'ora innanzi indicato con l'acronimo
AIP - il Veneto stipulò con l'allora Ditta Farma Biagini (poi Kedrion S.p.A.), anche
a nome e per conto delle altre Regioni e Province Autonome aderenti, una
convenzione unica, di durata
biennale (1999/2000), per il servizio di
lavorazione plasma e produzione di emoderivati
Il servizio di cui trattasi, tuttora in essere a seguito del rinnovo biennale
del rapporto convenzionale per gli anni 2001/2002 (D.G.R.V. n. 407/01), e della
stipula di un nuovo contratto con la Kedrion S.p.A. per gli anni 2003/2004
(D.G.R.V. n. 978/03), prevede il ritiro ed il trasferimento nello stabilimento di
lavorazione della Kedrion S.p.A. del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali
delle Regioni e Province Autonome aderenti al
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fine della produzione, quale risultato finale della lavorazione “in comune" del
plasma, delle seguenti specialità medicinali: Albumina (Uman Albumin);
Gammaglobuline e.v. (I.G. Vena); Fattore VIII (Emoclot); Fattore IX (Aimafix).

L'area organizzata nell'ambito AIP, potenzialmente "aperto", coinvolge
attualmente 10 realtà territoriali per un totale di diciotto milioni di abitanti:
Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di
Bolzano e Trento, Valle d'Aosta (dal 01.01.2000), Toscana (dal 01.01.2001),
Basilicata e Liguria (dal 01.01.2002).
Tenuto presente che la ditta Kedrion S.p.A risulta essere, in Italia, l'unica
in grado di svolgere compiutamente quanto stabilito all'art.10, p.3, della L. 4
maggio 1990 n.107 "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue
umano ed ai suoi componeneti e per la produzione di plasmaderivati", e in
considerazione altresì che l'art. 24 del capitolato speciale relativo al servizio
affidato alla Kedrion S.p.A prevede la possibilità del rinnovo contrattuale previo
accordo tra le parti, il Gruppo di Coordinamento - quale Organo rappresentativo
delle Regioni e Province Autonome aderenti all’AIP - nella riunione del
11.05.2004 ha dato incarico al Veneto, per il tramite del Centro di
Coordinamento delle Attività Trasfusionali (CRAT), di verificare la sussistenza
delle condizioni per il rinnovo della convenzione in essere.
A tal proposito, si rappresenta che l’art. 44 della Legge 23.12.1994 n.
724, nel mentre al punto 2 vieta alle Pubbliche Amministrazioni il tacito rinnovo
dei contratti, al punto 3. impone alle Stesse, tre mesi prima della scadenza
contrattuale, di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico
interesse per la rinnovazione dei contratti, effettuando un’analisi dei costi
contrattuali relativi al servizio prestato in rapporto ai prezzi pubblicati
dall’ISTAT o, in mancanza di questi, in rapporto ai prezzi correnti di mercato.
Il CRAT, pertanto, presa visione della nota dell’ISTAT del 08.09.2004,
agli atti, con la quale l'Istituto comunicava che “non sono mai stati pubblicati
gli elenchi dei prezzi medi di mercato e dei prezzi medi pagati dalle Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 44 comma 6 della legge 724 del 23.12.94”, ha
provveduto ad un’accurata indagine conoscitiva dei prezzi di lavorazione
plasma e produzione emoderivati corrisposti da altre Amministrazioni
pubbliche, al fine di rapportarli con quelli praticati alle Regioni e Province
Autonome dell’AIP.
In particolare sono stati acquisiti e raffrontati i prezzi attualmente
corrisposti per il servizio di plasmaderivazione in convenzione dalla Regione
Marche (Atto di convenzione del 2004.- validità prezzi 01.01.2004-31.12.2006)
e dall’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma (atto di convenzione
del 2004 validità prezzi 01.03.2004-01.03.2006) (Allegato A – Tabelle I e II).
L’esame degli stessi, tenuto conto delle diversità di rese, ha permesso di
rilevare come gli attuali prezzi applicati dalla Ditta Kedrion S.p.A. alle Regioni e
Province Autonome partecipanti all’AIP, siano economicamente convenienti, o
comunque in linea con i prezzi corrisposti dalle altre Amministrazioni.
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Il CRAT ha altresì ritenuto opportuno effettuare un’analisi dei costi
contrattuali in rapporto ai prezzi minimi al pubblico delle specialità medicinali
Albumina 20% 50 ml., IG Vena 5 gr., Fattore VIII 1000 U.I., Fattore IX 500 U.I.,
Complesso Protrombinico 500 U.I. e Antitrombina III 1000 U.I. riportati
nell’Annuario Farmaceutico 2004 (Allegato B – Tabella III). Da tale ulteriore
verifica si è rilevato come le condizioni attualmente in vigore con la Ditta
Kedrion S.p.A. siano in linea con i prezzi minimi di cui sopra.
In riscontro alla nota della Regione Veneto del 02.09.2004, con la quale è
stata comunicata alla Kedrion S.p.A. la volontà di procedere alla prosecuzione
del rapporto contrattuale, la Ditta , con nota del 13.09.2004, agli atti, si è
dichiarata disposta a rinnovare con i Soggetti aderenti all'AIP la convenzione
per gli anni 2005 e 2006, fatta salva “la variazione secondo l’indice ISTAT
(prezzi al consumo famiglia, operai ed impiegati) rilevato al 31.12.2002 e al
31.12.2004”; variazione espressamente prevista dalla clausola contrattuale di
cui all’art. 15 del Capitolato Speciale del servizio in oggetto.
Peraltro, l’elaborazione dei prezzi contrattuali in base agli indici ISTAT si
renderà possibile solo a decorrere dal mese di gennaio 2005; e ciò a seguito
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il mese di
dicembre 2004. Si deve perciò
esprimere una riserva in merito
all'accoglimento della richiesta della Kedrion S.p.A. per la revisione dei prezzi di
appalto, in quanto tale accoglimento è necessariamente condizionato all’esito
positivo dell’istruttoria per l’accertamento della persistenza delle ragioni di
pubblica convenienza di cui al citato art. 44 L. 724/94.
Si dovrà pertanto procedere, con successiva deliberazione giuntale,
all'eventuale accoglimento della revisione dei prezzi di appalto richiesta dalla
ditta Kedrion SpA, ed alla relativa quantificazione degli oneri a carico del
Bilancio Regionale per gli anni 2005 e 2006 sul cap. 60037, con l'emissione di
successivi decreti del Dirigente la Direzione per i Servizi Sanitari.
Il Vice Presidente avv. Fabio Gava, Assessore alle Politiche Sanitarie,
conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta
Regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
 Udito il relatore, Avv. Fabio Gava, Vice Presidente - Assessore alle Politiche
Sanitarie - incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi
dell’art.33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura
competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche
in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
 Vista la L. n. 107/90 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto l’art. 44 della L. n. 724/94;
 Viste le proprie deliberazioni n. 3305 del 15.09.98, n. 3560 del 06.10.98, n.
176 del 26.01.99, n. 2296 del 21.07.2000 e n. 978 dell’11.04.2003;
 Viste la D.G.R. Abruzzo n. 720 del 09.08.2004, la D.G.R. Toscana n. 676 del
12.07.2004, la D.G.R. Valle d’Aosta n. 2451 del 19.07.2004, la D.G. P.A.
Bolzano n. 2458 del 12.07.2004, la D.G. P.A. Trento n. 1669 del 23.07.2004,
la D.G.R. Emilia - Romagna n. 608 del 26.10.2004, la D.G.R. Basilicata n.
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1676 del 13.07.2004, la D.G.R. Friuli - Venezia Giulia n. 2011 del 29.07.2004
e la D.G.R. Liguria n. 820 del 29.07.2004;
 Visto il contratto in essere con la Ditta Kedrion S.p.A.,
 Viste le note citate in premessa, agli atti;
DELIBERA
1. di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, con la Ditta Kedrion
S.p.A. la convenzione per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello
stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle
strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome dell’AIP,
produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati per ulteriori anni 2, alle
medesime condizioni di cui all’atto di convenzione registrato a Venezia il
08.07.2003 al n. 2754 - Atti Privati;
2. di riservarsi di accogliere, con successiva deliberazione di Giunta nella quale
verrà quantificato l' onere a carico del bilancio regionale, la richiesta della
Ditta Kedrion S.p.A. di revisione dei prezzi dell'appalto del servizio di cui al
precedente punto 1, per il periodo di rinnovo del contratto (01.01.200531.12.2006); in quanto tale accoglimento è condizionato dal positivo esito
dell'istruttoria in merito alla sussistenza delle condizioni di cui all'art.44 della
legge n 724/94, condizioni verificabili solo a seguito della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’indice ISTAT sui prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati del mese di dicembre 2004;
3. di riservarsi di provvedere agli adempimenti derivanti da quanto sopra, per
gli esercizi finanziari 2005 e 2006, tramite successivi decreti del Dirigente
Regionale la Direzione per i Servizi Sanitari per l'assunzione degli impegni
contabili sul cap. n.60037.
Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con
voti unanimi e palesi.
IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan
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