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LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che, l’articolo 8 comma 1 lettera a) 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
come successivamente modificato dall’articolo 52 comma 65 della Legge 28 dicembre 2001 n° 448, dà
facoltà alle Regioni di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private per
consentire agli assistiti di rifornirsi di alcuni medicinali anche presso le suddette farmacie con le medesime
modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario;

Vista la propria deliberazione n° 135 del 11 febbraio 2002 avente ad oggetto “ Norme applicative di cui
alla legge 405/01 relativamente all’assistenza farmaceutica territoriale. Indirizzi alle Aziende sanitarie” con la
quale sono stati definiti alcuni aspetti, di competenza regionale, relativi alla sopracitata legge 405/01 quali:
- L’individuazione del tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale;
- Le modalità di erogazione, ai cittadini, dei farmaci nel proprio territorio;
- I livelli di spesa per le zone distretto nonché per i medici, singoli o associati;

Preso atto che al punto 5 del dispositivo della  delibera 135/02 relativamente ai medicinali di cui
all’allegato 2 del  Decreto Ministero della Sanità 22 dicembre 2000 e di cui all’allegato B della delibera
135/02 è stato disposto che le modalità di erogazione di detti medicinali potranno essere rideterminante, a
livello regionale, attraverso specifici accordi con le OO.SS. delle farmacie pubbliche e private;

Vista la propria deliberazione n° 1263 del 18 novembre 2002 con la quale è stato approvato un
protocollo fra la Regione Toscana e le OO.SS. regionali delle farmacie pubbliche e private sulla
erogazione della assistenza farmaceutica da parte delle farmacie convenzionate;

Visto il protocollo di intesa sottoscritto in data 27 gennaio 2005 da URTOFAR, CISPEL e Regione
Toscana riportato come allegato A al presente atto.

A Voti Unanimi

DELIBERA

1. Di prendere atto del protocollo d’intesa di cui all’allegato A che costituisce  parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;



2.  Di  stabilire che, nel rispetto delle indicazioni del documento di cui al punto 1., i Direttori Generali delle
Aziende Usl mettano in atto le iniziative necessarie per rendere operativo il predetto documento.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell’articolo 41, comma 1 lettera b, della L.R.
9/95 è pubblicato per intero sul B.U.R.T. , compreso l’allegato, ai  sensi dell’articolo 3 comma 1 della
legge 18/96.
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