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allegato A

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 8 del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, “Interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria” convertito, con modificazioni nella legge 16 novembre 2001 n. 405, e successive
modifiche ed integrazioni, che prevede:
1. 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 regionale;
b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al
trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca
direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive
regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla
visita specialistica ambulatoriale;
Richiamato l’articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 12 Gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 502” che espressamente prevede:
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano garantiscono attraverso i propri servizi territoriali e ospedalieri i medicinali necessari
al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale nonché i
farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla
visita specialistica ambulatoriale, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di
direttive regionali.
Vista la delibera della Giunta regionale n. 733/2014 con la quale è stato approvato lo schema di
“Accordo di collaborazione per la distribuzione diretta dei medicinali e ausili tramite le farmacie
convenzionate”;
Richiamata la successiva delibera della Giunta regionale n. 902/2017 con la quale è stata disposta
la proroga al 31/12/2017 dell’accordo in essere di cui alla precedente delibera per i seguenti motivi:
- in relazione alla distribuzione per conto (DPC), per adeguare il nuovo accordo sia all'assetto del
Servizio Sanitario Regionale derivante dall'attuazione della legge regionale n. 28/2015 che ai tetti di
spesa nazionali sulla farmaceutica introdotti con legge n. 232/2016;
- in relazione alla distribuzione degli ausili, per l'acquisizione da parte di ESTAR di un software
unico regionale per l'erogazione da parte delle aziende sanitarie territoriali della assistenza
integrativa;
Atteso che con il presente atto si approva un nuovo schema di 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, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a)
del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347 citato, che sostituisce il precedente cui alle deliberazioni
della Giunta regionale n. 733/2014 e n. 902/2017;
Preso atto che il nuovo accordo conferma il ruolo fondamentale della rete delle farmacie

convenzionate nel sistema sanitario regionale per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica ed in
particolare anche per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente da parte delle
strutture delle aziende sanitarie regionali;
Atteso che l’elenco dei medicinali erogati attraverso il canale DPC è determinato con successivo
decreto dirigenziale adottato dal competente Settore della Giunta regionale e comprende i medicinali
classificati in classe “A” di rimborsabilità (legge n.. 537/1993) aventi prezzo al pubblico maggiore di
euro 13,50 inclusi:
nell’allegato 2 della Determinazione AIFA 29.10.2004 – PHT della distribuzione diretta e s.m.i.
con esclusione dei medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (di Centri ospedalieri o di
specialisti - articolo 93 D.to L.vo 219/2006 - RRL/RNRL) per i quali non è previsto il rilascio del
piano terapeutico da parte del Centro ospedaliero o dello specialista;
nell’allegato B della delibera della Giunta regionale n.135/2002.
Considerato che tale elenco è dinamico e sarà aggiornato dal competente Settore della Giunta
regionale;
Rilevato che il nuovo accordo ha una validità triennale e decorre senza soluzione di continuità con
gli accordi approvati con le delibere della Giunta regionale n. 733/2014 e n. 902/2017, a partire dal
01/01/2018;
Rilevato che per gli ausili medici, ESTAR non ha ancora reso disponibile un software unico per
l'erogazione da parte delle ASL dell’assistenza integrativa e pertanto sarà adottato un ulteriore atto
di proroga dell’accordo alle medesime condizioni di cui alle delibere della Giunta regionale n.
733/2014 e n. 902/2017;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di 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, allegato A, al presente atto quale parte integrante
dello stesso;
Precisato che qualora il contesto normativo nazionale di riferimento venga modificato si provvederà
conseguentemente a modificare o integrare il presente accordo;
Sentita la Commissione Terapeutica Regionale nella seduta del 15/11/2017;
Preso atto del parere positivo espresso dal CD nella seduta del 14/12/2017.
A voti unanimi
DELIBERA
Per quanto in premessa riportato
1) di approvare lo schema di 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, allegato A, al presente atto quale parte integrante dello stesso;
2) di precisare che qualora il contesto normativo nazionale di riferimento venga modificato si
provvederà conseguentemente a modificare o integrare il presente accordo

3) che il nuovo accordo ha una validità triennale e decorre senza soluzione di continuità con gli
accordi approvati con le delibere della Giunta Regionale n. 733/2014 e n. 902/2017, a partire dal
01/01/2018;
4) che l’elenco dei farmaci distribuiti attraverso il canale DPC ed i successivi aggiornamenti è
disposto con provvedimento adottato dal competente Settore della Giunta regionale;
5) di stabilire che gli oneri derivanti dal presente accordo di collaborazione sono a carico delle
Aziende sanitarie e dovranno essere riassorbiti nei bilanci delle Aziende sanitarie stesse attraverso
una maggiore razionalizzazione nell’erogazione dell’assistenza sanitaria tramite le stesse farmacie e
pertanto senza ulteriori 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.
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