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Allegato 1

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamato il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 recante: “Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e aglioperatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID-19”, e in particolare l’articolo 20, comma 2, lett. h) che:
- sostituisce il comma 471 della L. 30/12/2020, n.178 consentendo, in via sperimentale, per l’anno
2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da
parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 della legge 30
dicembre 2020, n 178, previa stipulazione di accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative
delle farmacie;
Visto l’accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e Assofarma
per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2, sottoscritto in data
29/03/2021 che integra la condizione di legge secondo cui l’attività di vaccinazione è consentita
previa stipulazione di accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie;
Considerato che l’accordo quadro nazionale citato rinvia ad appositi accordi regionali con le
organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, la disciplina di ulteriori oneri relativi alle
funzioni organizzative, al rimborso dei DPI ed altri materiali di consumo ed incentivi per il
raggiungimento di target vaccinali;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale 486 del 04/05/2021 con la quale:
- è stato recepito l’accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Federfarma e
Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini Anti Sars-CoV-2, sottoscritto
in data 29/03/2021;
- si stabiliva che la campagna di vaccinazione delle farmacie della Toscana utilizzerà elementi
organizzativi già disponibili nella attuale articolazione assistenziale, come il canale DPC per la
distribuzione dei vaccini in farmacia, il sistema di prenotazione dei vaccini tramite il portale online
di Regione Toscana https://prenotavaccino.sanita.toscana.it e la registrazione dei dati relativi alle
somministrazioni effettuate tramite la piattaforma SISPC;
- si demandava ad un successivo accordo regionale integrativo la definizione di ulteriori attività e
remunerazioni che andranno ad aggiungersi a quanto previsto dall’accordo quadro 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 dell’accordo quadro tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome Federfarma e Assofarma per la somministrazione da parte dei farmacisti dei
vaccini Anti Sars-CoV-2;
Stabilito che devono essere garantite le misure di sicurezza per gli assistiti e per i lavoratori anche
mediante la costituzione degli appositi comitati aziendali o territoriali previsti dalla normativa
vigente;
Ritenuto di destinare alle attività poste in essere dalle farmacie, sia ai sensi della precedente DGR n.
486/2021 che ai sensi di quanto disposto con l’accordo integrativo di cui al presente atto, la somma

massima di euro 1.200.000,00 già individuata quale spesa derivante dall’attuazione della citata
DGR n. 486/2021, dando atto che:
- tale importo è oggi comprensivo anche di tutti i servizi aggiuntivi previsti nell’accordo
integrativo di cui al presente atto con particolare riferimento ai punti n. 8 e 9 dello stesso;
- le attività saranno oggetto di costante monitoraggio;
- al raggiungimento del sopracitato tetto di spesa, antecedentemente alla data di fine validità
del presente accordo, ne verrà valutata la sua prosecuzione, previa individuazione del
relativo ulteriore finanziamento;
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 Anti Sars-CoV-2;
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 Anti
Sars-CoV-2, 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 dicembre 2021.
3. di stabilire che devono essere garantite le misure di sicurezza per gli assistiti e per i lavoratori
anche mediante la costituzione degli appositi comitati aziendali o territoriali previsti dalla normativa
vigente;
4. di destinare alle attività poste in essere dalle farmacie, sia ai sensi della precedente DGR n.
486/2021 che ai sensi di quanto disposto con l’accordo integrativo di cui al presente atto, la somma
massima di euro 1.200.000,00 già individuata quale spesa derivante dall’attuazione della citata
DGR n. 486/2021, dando atto che:
- tale importo è oggi comprensivo anche di tutti i servizi aggiuntivi previsti nell’accordo
integrativo di cui al presente atto con particolare riferimento ai punti n. 8 e 9 dello stesso;
- le attività saranno oggetto di costante monitoraggio;
- al raggiungimento del sopracitato tetto di spesa, antecedentemente alla data di fine validità
del presente accordo, ne verrà valutata la sua prosecuzione, previa individuazione del
relativo ulteriore finanziamento.
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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