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LA GIUNTA REGIONALE

Visto  l’articolo  5,  comma  4-bis,  del  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che dispone : 

- al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale 
per  la  stagione 2021/2022 e di assicurarne il  coordinamento con la  campagna vaccinale 
contro il SARS-CoV-2, il  Ministero della salute,  sentiti il  Commissario straordinario per 
l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  contrasto 
dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19  e  la  Federazione  degli  Ordini  dei  farmacisti 
italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 
agosto  1997,  n.  281,  definisce,  tramite  apposito  protocollo  d'intesa  stipulato  con  le 
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  delle  farmacie,  le  procedure  e  le 
condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del 
superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla 
campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di 
età non inferiore a diciotto anni;

- la remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita 
dal  citato  protocollo  d'intesa  a  valere  sulle  risorse  del  fabbisogno  sanitario  nazionale 
standard.  Con  il  medesimo  protocollo  d'intesa  sono  disciplinate  altresì  le  procedure  di 
registrazione  delle  somministrazioni  eseguite  presso  le  farmacie  per  l'alimentazione 
dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il 
monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. 

- le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a 
carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 
30 dicembre 2020, n. 178;

Vista la circolare prot. n. 14614 del Ministero della salute del 8 aprile 2021, recante “Prevenzione e 
controllo  dell’influenza:  raccomandazioni  per  la  stagione  2021-2022”,  e,  in  particolare  la 
raccomandazione  “di  offrire  la  vaccinazione  ai  soggetti  eleggibili  in  qualsiasi  momento  della 
stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione;

Visto  il  protocollo d’intesa  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  Federfarma  e 
Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali   sottoscritto 
dalle parti in data 21 Ottobre 2021;

Atteso che  il protocollo citato prevede che le modalità, i termini e le condizioni di distribuzione alle 
farmacie delle dosi vaccinali antinfluenzali  destinate ai  soggetti  eleggibili (c.d. “aventi  diritto”), 
anche al fine della loro somministrazione in farmacia, saranno regolati con appositi accordi tra le 
Amministrazioni regionali e le articolazioni territoriali di Federfarma e Assofarma;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 1151/2021 con la quale:

-  è  stato  recepito il  protocollo d’intesa  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province  autonome 
Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali 
sottoscritto dalle parti in data 21 Ottobre 2021;

- si demandava ad un successivo provvedimento della giunta regionale l’approvazione dello schema 
di  un  eventuale  accordo  regionale  integrativo  per  la  definizione  delle  modalità,  i  termini  e  le 



condizioni  di  distribuzione alle farmacie delle dosi  vaccinali antinfluenzali  destinate  ai  soggetti 
eleggibili  (c.d.  “aventi  diritto”)  ed  eventuali  attività  che  si  aggiungeranno  a  quelle  già 
dettagliatamente previste dal protocollo nazionale;

Atteso che a seguito di confronto con le OO.SS delle farmacie pubbliche e private è stato elaborato 
un documento contenente la disciplina integrativa del protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni 
e le Province autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei 
vaccini antinfluenzali; 

Atteso  che  la  remunerazione  del  servizio  erogato  dalle  farmacie  come  stabilito  dall’articolo  5 
comma 4 bis del DL 105/2021 è definita a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale 
standard e comunque tale remunerazione insiste sulla stessa popolazione target della vaccinazione 
antinfluenzale dei Medici di Medicina Generale;

Considerato che la popolazione target è la stessa tra Farmacie e Medici di Medicina Generale e che 
la  remunerazione delle  Farmacie è  la  stessa  secondo quanto disposto nella deliberazione della 
Giunta  regionale  n.  1182/2019  “Approvazione  schema  di  Accordo  regionale  con  la  Medicina 
Generale in tema di vaccinazioni previste nei L.E.A”;

Rilevato che la vaccinazione antinfluenzale rientra nei LEA ed il relativo finanziamento è a carico 
della  quota  ordinariamente  assegnata  alle  Aziende  Sanitarie  del  fondo  sanitario  indistinto,  non 
derivando pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale; 

Atteso che il presente accordo avrà validità  dalla di adozione della delibera di approvazione dello 
schema di accordo fino al 31 dicembre 2021;

Ritenuto pertanto con il presente atto di approvare lo schema di accordo integrativo tra la Regione 
Toscana  e  l’Unione  Regionale  Toscana  Farmacisti  Titolari  (Federfarma  Toscana)  e  la 
Confederazione  Italiana  Servizi  Pubblici  Enti  Locali  Confservizi  Cispel  Toscana)  per  la 
somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato:

1.  di  approvare lo  schema di  accordo integrativo tra  la  Regione Toscana e  l’Unione Regionale 
Toscana Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti 
Locali  Confservizi  Cispel  Toscana)  per  la  somministrazione da  parte  dei  farmacisti  dei  vaccini 
antinfluenzali, allegato 1 al presente atto parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il presente accordo ha validità  dalla data di adozione del presente provvedimento 
fino al 31/12/2021;

3. di dare atto che la remunerazione del servizio erogato dalle farmacie come stabilito dall’articolo 5 
comma 4 bis del DL 105/2021 è definita a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale 
standard;



4.  di  dare atto  altresì  che  la  popolazione target  è  la  stessa tra  Farmacie e  Medici  di  Medicina 
Generale con la stessa remunerazione e che la vaccinazione antinfluenzale rientra nei LEA ed il 
relativo finanziamento è a carico della quota ordinariamente assegnata alle Aziende Sanitarie del 
fondo sanitario indistinto, non derivando pertanto 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.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
Carlo Rinaldo Tomassini

Il Direttore
Carlo Rinaldo Tomassini



Allegato 1  

Schema di accordo integrativo tra la Regione Toscana, l’Unione Regionale Toscana 

Farmacisti Titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti 

Locali Confservizi Cispel Toscana) per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini 

Anti influenzali. 

TRA 

La Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Sacrati Strozzi, Piazza Duomo, 10 rappresentata 

da ………………...Assessore Diritto alla salute e Sanità;  

E 

L’unione Regionale Toscana farmacisti titolari (FEDERFARMA TOSCANA) rappresentata da 

…………………;  

E 

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), 

rappresentata…………………, Coordinatore Commissione Farmacie di Confservizi Cispel 

Toscana;  

PREMESSO CHE 

• In data  21/10/2021 è stato sottoscritto  il protocollo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei 

vaccini antinfluenzali recepito con la  delibera della Giunta Regionale  n. 1151/2021;  

• le farmacie aderenti all’iniziativa di somministrazione dei vaccini antinfluenzali sono tenute 

a rispettare le disposizioni contenute nel protocollo d’intesa a cui si fa espresso rinvio.  

 

CONSIDERATO CHE 

Il protocollo d’intesa  citato prevede che le modalità, i termini e le condizioni di distribuzione alle 

farmacie delle dosi vaccinali antinfluenzali destinate ai soggetti eleggibili (c.d. “aventi diritto”), 

anche al fine della loro somministrazione in farmacia, saranno regolati con appositi accordi tra le 

Amministrazioni regionali e le articolazioni territoriali di Federfarma e Assofarma. 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

1. Ferme restando le indicazioni del calendario regionale alle quali le Farmacie si dovranno 

attenere, saranno resi disponibili vaccini anti influenzali Fluarix® o Vaxigripp® entrambi 

aggiudicatari di gara Estar ed entrambi autorizzati per l’impiego negli adulti.  

2. Le farmacie, al fine della corretta gestione dell’anagrafe vaccinale  si impegnano a registrare 

sulla piattaforma SISPC preferibilmente in tempo reale e comunque entro le ore 24,00 di ogni 

giorno le somministrazioni effettuate; 

3. La vaccinazione di cui al presente accordo è rivolta ai Cittadini con età maggiore di 60 anni. 



4. L’approvvigionamento dei vaccini anti influenzali da parte delle farmacie avverrà attraverso il 

canale DPC.  

5. Presso ogni azienda sanitaria è attivo il numero per la gestione delle  eventuali emergenze post 

vaccinali  in uso per la vaccinazione anti covid. 

6. La Regione riconosce a favore delle farmacie aderenti alla campagna vaccinale antinfluenzale la 

somma di € 6,16 euro per singolo inoculo vaccinale per l’atto professionale così come previsto 

dall’accordo quadro nazionale. E’ inoltre riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo pari a 2,84 euro 

per singolo inoculo vaccinale per il ristoro degli oneri relativi alla logistica, all’attività di 

smaltimento rifiuti ed ogni altra spesa connessa all’esecuzione dei vaccini anti influenzali. La 

somma complessiva di euro 9,00 (€ 6,16 per atto professionale e € 2,84 quale corrispettivo 

aggiuntivo) è esente IVA ai sensi dell’art.10 punto 18 del DPR n. 633/1972. 

7. La liquidazione dei corrispettivi di cui al punto precedente avverrà previa presentazione, con 

cadenza mensile, di apposite fatture intestate alla Azienda Sanitaria di riferimento che provvederà 

all’attività di verifica e rendicontazione tramite controllo delle registrazioni effettuate sul SW 

SISPC e sugli strumenti di controllo predisposti dalla Regione. La farmacia è tenuta inoltre a 

conservare ogni documento attestante l’attività svolta anche ai fini di eventuali riscontri richiesti 

dalla Azienda Sanitaria di competenza.  

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo e dal protocollo d’intesa nazionale 

tra il Governo, le Regioni, le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione 

da parte dei farmacisti dei vaccini anti influenzali si rinvia alle vigenti disposizioni di legge previste 

in materia.  

9. Il presente accordo ha validità dalla data di adozione della delibera di approvazione dello schema 

del presente accordo fino al 31 dicembre 2021. 

Il presente accordo qualora il contesto normativo nazionale di riferimento dovesse cambiare potrà 

essere modificato o integrato.  

FIRMATO  

 

Per REGIONE TOSCANA  

 

 

Per FEDERFARMA  

 

 

Per CISPEL  


