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LA   GIUNTA   REGIONALE

Visto il Piano sanitario regionale 2005-2007, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 22 del 16
febbraio 2005, al punto 4.8.5. “ la farmaceutica convenzionata” del capo 4   “gli strumenti di sistema”
ribadisce che l’accordo integrativo regionale sulla assistenza farmaceutica approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n 1488 del 28 dicembre 1999 è ispirato a riconoscere nelle farmacie pubbliche e
private il ruolo di presidio del Servizio sanitario regionale  capillarmente diffuso nel territorio, ad ampliare e
semplificare la disponibilità dei servizi a favore dell’utenza ,  a  contribuire al governo della spesa e che lo
stesso accordo si sostanzia attraverso lo sviluppo di una serie di servizi fra i quali è previsto l’erogazione
dell’assistenza integrativa e protesica ;

Atteso che la Regione Toscana con  propria Legge 56/84 ha assicurato quale prestazione sanitaria
aggiuntiva l’erogazione di materiale di medicazione a favore di soggetti affetti da forme morbose di
particolare rilevanza ;

Richiamata la propria deliberazione n. 503 del 24 aprile 1996 avente ad oggetto “ Assistenza integrativa a
carico del F.C.R. ;

Visto il Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 “ Regolamento recante norme per le prestazioni di
assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN: Modalità di erogazione e tariffe” e successivi decreti di
modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 16 marzo 1987 n. 115 “ Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito”;

Vista la Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 14 “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete
mellito”;

Richiamata la propria deliberazione n. 400 del 13 aprile 2001 avente ad oggetto “ Assistenza ai diabetici .
Direttive alla Aziende Sanitarie e revoca della delibera Giunta regionale n. 965/1996”;

Visto il decreto dirigenziale n. 2606 del 16 maggio 2001 avente ad oggetto “Approvazione modulo unico
per la prescrizione dei presidi sanitari ai pazienti con diabete”;

A Voti Unanimi

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Unione regionale toscana
farmacisti titolari (U.R.TO.FAR.) e CISPEL Confeservizi toscana, allegato A costituente parte
integrante e sostanziale del presente atto, nel quale vengono stabilite le modalità di distribuzione
attraverso le farmacie convenzionate di ausili medici;



2. Di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato alla sottoscrizione del
protocollo di intesa di cui al punto 1.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95. In ragione del particolare rilievo
del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei
cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, compreso l’allegato, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. 18/96 e successive modifiche.
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