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Delibera Num. 1986 del 28/12/2020

Questo lunedì 28 del mese di dicembre

dell' anno 2020 video conferenza

PROROGA DELLA VALIDITA' DELL'INTESA SOTTOSCRITTA TRA LA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE
FARMACIE CONVENZIONATE IN TEMA DI DISTRIBUZIONE DEI FARMACI,
ASSISTENZA INTEGRATIVA E DI FARMACIA DEI SERVIZI DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 329/2019.
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  329/2019  avente  ad
oggetto “Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra la
Regione  Emilia-Romagna  e  le  Associazioni  di  categoria  dei
Farmacisti  in  tema  di  distribuzione  dei  farmaci,  assistenza
integrativa e di farmacia dei servizi per gli anni 2019 e 2020”; 

Dato atto dell’avvenuta sottoscrizione in data 18 marzo 2019
del Protocollo d’Intesa, allegato alla deliberazione di cui sopra,
da  parte  dell’Assessore  alle  Politiche  per  la  salute  e  delle
Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate;

Considerato  che  l’Intesa  citata  ha  avuto  come  principale
obiettivo  quello  di  definire  un  nuovo  ruolo  del  farmacista
convenzionato  –  proattivo  -  nella  gestione  dei  pazienti  con
malattie croniche di prevalente pertinenza territoriale, e quindi
di  sviluppare  un  modello  innovativo  di  Farmacia  convenzionata
sempre più ascrivibile alla “Farmacia dei servizi” con particolare
riferimento  al  miglioramento  della  terapia  dei  pazienti  con
broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO);

Considerato inoltre, che l’Intesa di cui sopra ha avuto come
ulteriori obiettivi:

 l’omogeneità quali-quantitativa nella distribuzione per conto
dei  farmaci  e  sostegno  alla  prescrizione  dei  farmaci
biosimilari;

 l’ulteriore implementazione dei servizi di FarmaCUP;
 il  supporto  nell’ottenimento  della  identità  digitale  dei

cittadini e l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico in
Farmacia;

 l’implementazione di percorsi distributivi sperimentali per i
dispositivi medici monouso in particolare stomie e cateteri
urinari;

Considerato che parte delle attività previste nell’Intesa sono
confluite nel “Cronoprogramma della Regione Emilia-Romagna per la
realizzazione dei nuovi servizi nelle Farmacie di comunità negli
anni  2020  e  2021”  definito  ai  sensi  dell’Accordo  (Rep.  Atti
167/CSR) sancito tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e di Bolzano in data 17 ottobre 2019 “Linee di indirizzo
per  la  sperimentazione  dei  nuovi  servizi  nella  farmacia  di
Comunità”  di  cui  all’art.1,  commi  403  e  406  della  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  approvato  in  data  27  febbraio  2020  e
valevole per gli anni 2020 e 2021; 

Preso  atto  che  questo  nuovo  ruolo  attribuito  al  farmacista
convenzionato che opera in rete con altri professionisti sanitari
ha  permesso  di  affrontare  con  maggiori  strumenti  gli  eventi
pandemici  che  si  sono  abbattuti  con  particolare  gravità  anche

Testo dell'atto
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sulla nostra regione a partire da febbraio 2020, consentendo di
realizzare  in  Farmacia  rilevanti  attività  di  screening  nella
popolazione  che  ruota  attorno  al  mondo  della  scuola  e  della
disabilità  per  rilevare  eventuali  contatti  o  la  presenza  del
Coronavirus, grazie alla sottoscrizione degli accordi di cui alle
proprie deliberazioni:

 n.  1272/2020  avente  ad  oggetto  “Accordo  tra  la  Regione
Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle Farmacie
convenzionate per effettuare test diagnostici rapidi per la
ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2”;

 n.  1840/2020  avente  ad  oggetto  “Accordo  tra  la  Regione
Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle Farmacie
convenzionate  per  effettuare  test  rapidi  nasali  per  la
rilevazione dell'antigene del Coronavirus”;

 n. 1940/2020 avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione
di  Giunta  regionale  n.  1840/2020:  ampliamento  della
popolazione target destinataria dell’accordo tra la Regione
Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle Farmacie
convenzionate  per  effettuare  test  rapidi  nasali  per  la
rilevazione dell'antigene del Coronavirus”;

Ritenuto necessario prorogare di ulteriori sei mesi la validità
dell’Intesa di cui alla propria deliberazione n. 329/2019, al fine
di giungere entro il 30 giugno 2021 alla definizione di un nuovo
Accordo che preveda la realizzazione di ulteriori e significative
attività  nel  solco  già  tracciato  dai  precedenti  Accordi  e  con
l’impegno di sviluppare in modo sempre più omogeneo le attività
sul territorio in una prospettiva di collaborazione che dia corpo,
oltre alla parte più prettamente professionale nella gestione del
farmaco, anche alla presa in carico dei pazienti in altri ambiti
clinici oltre a quello della BPCO e ad attività di screening;

Tenuto  conto  dell’invito  rivolto  in  data  14  dicembre  2020
dall’Assessore alle Politiche per la Salute alle Associazioni di
categoria  delle  Farmacie  convenzionate  di  condivisione  della
proroga di cui sopra e preso atto della disponibilità raccolta
dalle  Associazioni,  manifestata  con  nota  pervenuta  in  data  18
dicembre 2020; 

Richiamate le proprie deliberazioni:

-  n.  2416  del  29  dicembre  2008  “Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento
della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;
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- n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al “Sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna” e le successive circolari
applicative  del  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta
regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385
del 21 dicembre 2017;

- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni
di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in
scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce
degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”; 

- n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”; Dato
atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non
trovarsi  in  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi;  

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di
non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
                    

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

per  tutto  quanto  esposto  in  narrativa,  che  qui  si  intende
integralmente richiamato:

1. di  prorogare,  a  seguito  della  condivisione  manifestata  dalle
Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate con nota
del 18 dicembre 2020, la validità del Protocollo d’Intesa di cui
alla  propria  deliberazione  n.  329/2019  “Approvazione  dello
schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le
Associazioni  di  categoria  dei  Farmacisti  in  tema  di
distribuzione dei farmaci, assistenza integrativa e di farmacia
dei servizi per gli anni 2019 e 2020” al 30 giugno 2021;

2. che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione  di  informazioni,  si  provvederà  ai  sensi  delle
disposizioni  normative  e  amministrative  richiamate  in  parte
narrativa.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/2120

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

pagina 5 di 7



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/2120

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1986 del 28/12/2020

Seduta Num. 51
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