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LA GIUNTA REGIONALE

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

Richiamata la propria deliberazione n. 113 del 20 febbraio 2006 avente ad oggetto: Approvazione schema
di protocollo d' intesa, tra Regione Toscana, U.R.TO.FAR. (Unione Regionale Toscana Farmacisti
Titolari) e CISPEL Confservizi toscana, relativo alla distribuzione attraverso le farmacie convenzionate di
ausili medici;

Preso atto che lo schema di protocollo di cui al precedente punto, all’art. 3 prevede che a livello regionale,
sulla base dei prezzi di acquisizione da parte delle strutture pubbliche, Aziende Sanitarie toscane, venga
definito un listino di tutti i prodotti erogabili dalle farmacie, con oneri a carico del SSR, che dovrà costituire
il riferimento per la tariffazione da parte delle farmacie stesse;

Vista inoltre la nota prot n. 456.07/67 del 27 dicembre 2007  della Federazione Italiana Ortopedie e
Sanitarie (FIOS) con la quale richiede l’autorizzazione alla distribuzione dei presidi medici alle condizioni
definite nello schema di protocollo di cui alla  DGRT n. 113/2006;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta delle Aziende Associate alla Federazione Italiana Ortopedie e
Sanitarie;

Considerato che attraverso la definizione del listino si prevede una razionalizzazione nell’erogazione dei
prodotti in questione e di costi, effettuabile tramite la uniformità di erogazione in tutte le aziende UU.SS.LL.
toscane;

Preso atto che in conseguenza di quanto sopra non si stimano oneri aggiuntivi quale fabbisogno per il SSR
e che per le Aziende UU.SS.LL. per le quali il passaggio all’erogazione attraverso le farmacie
convenzionate comportasse un incremento di costi a causa del margine riconosciuto alle farmacie, lo stesso
dovrà essere riassorbito nei bilanci dell’ Azienda USL attraverso corrispondente razionalizzazione della
spesa sanitaria corrente;

Ritenuto necessario aggiornare, per l’anno 2008, l’elenco degli ausili per le tipologie assistenziali Diabete,
Medicazione e Incontinenza (escluso ausili per assorbenza), come riportato nell’allegato A);

Sentite le OO.SS. delle Farmacie pubbliche e private;

Sentita  la  Federazione Italiana Ortopedie e Sanitarie (FIOS);

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato:



• di approvare, per l’anno 2008, l’elenco degli ausili per le tipologie assistenziali Diabete,
Medicazione e Incontinenza (escluso ausili per assorbenza), come riportato nell’allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente atto;

• di precisare che l’elenco di cui al punto precedente resterà  in vigore sino alla stesura e
pubblicazione di eventuali ulteriori aggiornamenti;

• di autorizzare le Aziende Associate alla Federazione Italiana Ortopedie e Sanitarie alla distribuzione
dei presidi medici alle condizioni definite nello schema di protocollo di cui alla  DGRT 113/2006;

• di precisare che non si stimano oneri aggiuntivi quale fabbisogno per il S.S.R.  e che   le Aziende
UU.SS.LL., che subiranno un incremento di costi a causa del margine riconosciuto  per
l’erogazione attraverso le farmacie convenzionate, dovranno  riassorbire il maggior onere  nel
bilancio Aziendale attraverso la razionalizzazione della spesa sanitaria corrente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 - comma 1 - lett. f della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2
della medesima L.R. 23/2007.
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