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DELIBERAZIONE 21 dicembre 2020, n. 1605
Atto di proroga del “Nuovo accordo di collaborazione
tra la Regione Toscana, Unione Regionale Toscana
Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la
Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali
(CISPEL TOSCANA) per la distribuzione diretta dei
medicinali tramite le farmacie convenzionate” di cui
alla DGR n. 1466 del 19/12/2017.
LA GIUNTA REGIONALE
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urgenti adottate dal Governo centrale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID- 19;
Preso atto delle successive delibere del Consiglio dei
Ministri del 29 luglio 2020 e del 07 ottobre 2020 con le
quali lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato al 15 ottobre 2020 e successivamente al 31 gennaio
2021;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1466 del
19/12/2017 con la quale è stato approvato il “Nuovo accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, Unione
Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA
TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici
Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per la distribuzione diretta dei medicinali tramite le farmacie convenzionate”.

Visti i successivi provvedimenti adottati dal Governo
centrale in ordine alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19;

Rilevato che tale accordo ha per oggetto la distribuzione diretta dei medicinali tramite le farmacie convenzionate, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347 che prevede “…Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà
di: a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle
farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali
che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche
presso le farmacie predette con le medesime modalità
previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede
di convenzione…”;

Tenuto conto sia della diﬃcoltà oggettiva, nell’attuale
contingenza, di procedere in tempi brevi ad un confronto
tra le parti sottoscrittrici sia dell’esigenza di garantire ai
cittadini la continuità dell’erogazione da parte delle farmacie convenzionate, private e pubbliche la distribuzione diretta dei medicinali, ai sensi dell’articolo 8 comma
1 lettera a) del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 911
del 06/08/2018 “Accordo di collaborazione tra Regione
Toscana, Federfarma Toscana e CISPEL Toscana di cui
alla D.G.R.T n. 1466/2017- Approvazione linee guida operative dei collegi tecnici DPC e note attuative ed
esplicative;
Visto il decreto dirigenziale n. 13988 del 07/09/2018
“Istruzioni operative per la corretta gestione dei medicinali nel canale della distribuzione per conto di cui alla
delibera n. 911 del 06/08/2018”;
Dato atto che l’Accordo previsto dalla delibera della
Giunta regionale n. 1466 del 19/12/2017 ha una validità
di tre anni e decorre dal 01/01/2018 al 31/12/2020;
Considerato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato, per sei mesi, dapprima con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e alle misure

Considerato l’avvicinarsi della scadenza dell’Accordo prevista per il 31.12.2020;

Considerato altresì che la distribuzione dei farmaci
di cui alla delibera n. 1466 del 19/12/2017 garantisce
l’espletamento del servizio di assistenza farmaceutica
diﬀuso in maniera capillare su tutto il territorio regionale anche in considerazione delle attuali limitazioni alla
circolazione dei cittadini;
Ritenuto pertanto che risulta necessario prorogare l’accordo in questione alle medesime condizioni di
cui alla citata delibera della Giunta Regionale n. 1466
del 19/12/2017 con decorrenza dal 01/01/2021 e fino al
31.03.2021;
Acquisiti al riguardo i pareri favorevoli da
FEDERFARMA TOSCANA e da CISPEL TOSCANA,
conservati agli atti del Settore;
Ritenuto quindi di approvare lo schema di proroga del
suddetto accordo, allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto del parere positivo espresso dal CD nella
seduta del giorno 17.12.2020;
A voti unanimi
DELIBERA
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Per quanto in premessa indicato

1) di prorogare con decorrenza 01/01/2021 e fino al
31.03.2021 l’accordo di collaborazione tra la Regione
Toscana, Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari
(FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione
Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL
TOSCANA) per la distribuzione diretta dei medicinali
tramite le farmacie convenzionate, alle stesse condizioni cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1466 del
19/12/2017;

tuazione della presente deliberazione saranno riassorbiti
nei bilanci delle aziende sanitarie mediante la razionalizzazione della spesa sanitaria senza che ciò possa determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

2) di approvare lo schema dell’atto di proroga, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

3) di dare atto che gli eventuali oneri derivanti dall’at-

SEGUE ALLEGATO
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