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All. A Farm.disag 2022

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

All. A Farm.disag 2022
18859b75d98ef792f21a72b03757ecfd01c75238da371a15daaf1807226b72ad

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. del 12.07.2004 n. 37 che all’art. 6 prevede l’intervento finanziario della Regione a
favore delle farmacie disagiate attraverso la concessione di un contributo annuale;
Vista l’articolo 7 della legge n. 362/91, modificato dalla legge n. 124/2017 che prevede che la
titolarità di una farmacia privata è riservata alle persone fisiche, società di persone, società di
capitali e società cooperative a responsabilità limitata;
Richiamato il comma 158 dell’art. 1 della legge n. 124/2017 che prevede che i soggetti di cui all’art.
7 della legge n. 362/91 possano controllare non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio
della medesima regione;
Atteso che, il continuo spopolamento in alcune zone del territorio regionale può creare difficoltà di
carattere economico alle farmacie che potrebbe determinare la carenza del servizio di assistenza
farmaceutica;
Rilevata la necessità di garantire, attraverso la concessione di un contributo, la permanenza e la
capillarità delle farmacie su tutto il territorio regionale;
Ritenuto necessario ridefinire e approvare per l’anno 2022 i requisiti, i criteri e le modalità per la
concessione del contributo contenuti nell’allegato A, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visti gli accordi in essere con le farmacie convenzionate pubbliche e private riguardanti la DPC
farmaci e vaccini e la DPC assistenza integrativa;
Ritenuto necessario di prevedere che le farmacie beneficiarie del contributo di cui al presente atto
aderiscano agli accordi in essere di cui al punto precedente;
Ritenuto di destinare per l’anno 2022 la somma di euro 650.000,00 quale importo massimo per la
concessione del contributo da riconoscere alle farmacie private e alle farmacie pubbliche, queste
ultime tramite le Amministrazioni Comunali;
Vista la L.R. n. 56 del 28/12/2021 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 10/01/2022 "Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024” e del bilancio
finanziario gestionale 2022-2024";

A voti unanimi
DELIBERA

1. di approvare l’allegato A, come parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono
definiti i requisiti, i criteri e le modalità previsti per l’anno 2022 per la concessione del
contributo a favore delle farmacie disagiate della Regione Toscana;

2. di incaricare il Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale alla
predisposizione della modulistica per la presentazione delle domande;
3. di stabilire che le farmacie beneficiarie del contributo di cui al presente atto aderiscano agli
accordi in essere riguardanti la DPC farmaci e vaccini e la DPC assistenza integrativa;
4. di destinare quale contributo per le farmacie pubbliche e private ubicate nella Regione Toscana
e in possesso dei requisiti previsti nell’allegato A, la somma complessiva di euro 650.000,00 per
l’anno 2022, di cui euro 500.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo n. 26046 (tipologia
stanziamento puro) del bilancio 2022 ed euro 150.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo
n. 24136 (tipologia stanziamento puro) del bilancio 2022;
5. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle
disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
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 degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r.
23/2007.
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