
REGIONE PIEMONTE BU48 28/11/2019 

 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2019, n. 13-513 

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi 

nella farmacia di Comunita'", approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 17 ottobre 2019. 

 

A relazione dell'Assessore Icardi: 

 

Visto l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su “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 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 17 ottobre 2019, rep. Atti. n. 167/CSR 

del 17 ottobre 2019; 

 

considerato, in particolare, l’art. 1 dell’Accordo che prevede che le Regioni coinvolte nella 

sperimentazione si impegnano a recepire formalmente i contenuti di tale accordo e del relativo 

allegato A, parte integrante del medesimo, recante “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei 

nuovi servizi nella farmacia di Comunità”, entro 30 giorni dalla data di approvazione dello stesso 

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome; 

 

dato atto che la Regione Piemonte è stata individuata, dal decreto del Ministro della salute di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2018, tra le nove regioni 

interessate dalla sperimentazione di cui alla citata legge n. 205 del 2017; 

 

ritenuto, pertanto, necessario provvedere al formale recepimento dei contenuti dell’Accordo 

suindicato, nonché del relativo Allegato A, recante “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei 

nuovi servizi nella farmacia di Comunità”, allegati alla presente Deliberazione, quali parti 

integrante e sostanziale della medesima; 

 

dato atto che l’art 2 del sopra menzionato Accordo prevede che le stesse regioni si impegnano a 

trasmettere il Cronoprogramma regionale delle attività sperimentali alla Direzione Generale della 

Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute entro 30 giorni dall’approvazione; 

 

ritenuto, quindi, necessario rimandare a successivo atto deliberativo l’approvazione del 

Cronoprogramma delle attività sperimentali della Farmacia dei Servizi nella Regione Piemonte, in 

conformità alle Linee di Indirizzo recepite con la presente deliberazione; 

 

vista la DGR n 3-284 del 24 settembre 2019 con cui sono stati approvati gli indirizzi del nuovo 

accordo tra la Regione Piemonte e FEDERFARMA Piemonte ed Assofarm Piemonte, relativo tra 

l’altro alla sperimentazione della farmacia dei servizi; 

 

visto l’accordo del 30.09.2019, il cui testo è stato approvato con D.D. n. 676 del 30.09.2019, siglato 

tra la Regione Piemonte, FEDERFARMA Piemonte ed Assofarm Piemonte, relativo tra l’altro alla 

sperimentazione della farmacia dei servizi; 

 

visti gli articoli 3 e 4 dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano in oggetto citato, ove si prevede che:  

3. verrà erogata alla Regione una quota del  20% dell’intero importo spettante (importo ripartito 

tra le Regioni con l’Intesa esula ripartizione del finanziamento destinato alla sperimentazione per 



la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall’articolo 1 del decreto 

legislativo n. 153/2009 erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN, Rep. Atti n. 33/CSR del 7 

marzo 2019) dopo la valutazione positiva del Cronoprogramma regionale da parte del Comitato 

paritetico e del Tavolo tecnico di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa stipulata il 23 marzo 2005; 

4. le  successive quote pari all’80 % saranno suddivise in una quota del 40% alla realizzazione del 

50% delle attività previste nel citato Cronoprogramma, illustrate in una relazione intermedia 

dettagliata. La citata quota sarà erogata solo dopo il parere positivo  del Comitato paritetico e del 

Tavolo tecnico sulla richiamata relazione intermedia, ed un’ultima quota pari al 40% dopo 

l’approvazione  della relazione finale da parte del Comitato paritetico  ed del tavolo tecnico. La 

mancata presentazione e approvazione del Cronoprogramma  o delle relazioni (intermedia e finale) 

comporta la mancata erogazione della quota spettante ed il recupero delle quote già erogate; 

 

visto l’art. 6 del accordo del 17 ottobre 2019 che prevede:  “l’attività di sperimentazione si dovrà 

concludere entro il 31 dicembre 2021”; 

 

ritenuto di rimandare a successivo atto deliberativo la modifica delle linee di indirizzo espresse 

dalla DGR n 3-284 del 24 settembre 2019, nella parte relativa all’accordo sulla Farmacia dei Servizi 

e con riferimento al caso sub B) di riparto del finanziamento  ministeriale per il valore di euro 

3.563.314, in presenza delle condizioni di cui all’Intesa Stato regioni rep. n. 33/CSR del 7 marzo 

2019, alla luce di quanto previsto dal citato Accordo del 17 ottobre 2019 e del relativo allegato A), 

nonché di quanto sarà indicato nel Cronoprogramma approvato dalal Regione Piemonte; 

 

dato atto, inoltre, che le citate “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella 

farmacia di Comunità”, approvate in data 17 ottobre 2019 indicano che occorre procedere 

all’attivazione in forma sperimentale di tutti i servizi e che, pertanto, anche gli ambiti di intervento 

originariamente indicati dalla DGR n. 3-284 del 24 settembre 2019 dovranno essere integrati alla 

luce delle linee guida nazionali e del Cronoprogramma regionale, mediante successiva 

deliberazione e mediante relativi protocolli di dettaglio degli interventi, questi ultimi da adottarsi, 

con provvedimento del Direttore della Direzione Sanità, con la ridefinizione del numero, della 

tipologia, della modalità di erogazione, quantità e prezzo dei servizi; 

 

vista la legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 

 

visto il Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 

del 17 maggio 2018; 

 

visto il decreto legislativo n. 153 del 3 ottobre 2009; 

 

vista la DGR n. 3-284 del 24 settembre 2019; 

 

vista l’Intesa della Conferenza Stato Regioni rep. n. 33/CSR del 7 marzo 2019; 

 

visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul 

documento, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano in data 17 ottobre 2019. 

 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 

2016. 

 



La Giunta Regionale, unanime, 

 

delibera 

 

di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul 

documento recante “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di 

Comunità”, e il relativo allegato A, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. Atti. n. 167/CSR del 17 ottobre 

2019, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di rinviare a successiva deliberazione l’approvazione del Cronoprogramma delle attività 

sperimentali della Farmacia dei Servizi nella Regione Piemonte; 

 

di rinviare a successiva deliberazione la modifica degli indirizzi approvati con la DGR n. 3-284 del 

24 settembre 2019. nella parte relativa all’accordo sulla Farmacia dei Servizi con riferimento al 

caso sub B) di riparto del finanziamento ministeriale per il valore di euro 3.563.314, alla luce delle 

“Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità” e del 

Cronoprogramma che sarà approvato dalla Regione Piemonte; 

 

di rinviare, altresì, a successiva deliberazione, in conformità alle linee guida nazionali e al 

Cronoprogramma regionale, l’integrazione dei principi circa gli ambiti di intervento indicati dalla 

DGR n. 3-284 del 24 settembre 2019 e relativi protocolli di dettaglio, questi ultimi da adottarsi con 

provvedimento della Direzione Sanità, per la ridefinizione del numero, della tipologia, della 

modalità di erogazione, quantità e prezzo dei servizi; 

 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 

Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 

(omissis) 

Allegato 






















































































































