REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1423 del 26/10/2020
Seduta Num. 42
Questo
dell' anno

2020

lunedì 26

del mese di ottobre

si è riunita in Video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Schlein Elena Ethel

Vicepresidente

3) Calvano Paolo

Assessore

4) Colla Vincenzo

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Donini Raffaele

Assessore

7) Felicori Mauro

Assessore

8) Lori Barbara

Assessore

9) Mammi Alessio

Assessore

10) Priolo Irene

Assessore

11) Salomoni Paola

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Corsini Andrea

Proposta:

GPG/2020/1526 del 20/10/2020

Struttura proponente:

SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto:

PERCORSO ORGANIZZATIVO RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE NON
COMPRESA NELLE CATEGORIE A RISCHIO PER L'EROGAZIONE DEL
VACCINO ANTINFLUENZALE PRESSO LE FARMACIE CONVENZIONATE,
CON ONERI A CARICO DEL CITTADINO.
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Kyriakoula Petropulacos
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Considerato che la vaccinazione
prevenzione dell'influenza;

è

la

forma

più

efficace

di

Considerati inoltre:
 la Circolare del Ministero della Salute prot. 001921404/06/2020-DGPRE-MDS-P con la quale sono state impartite
raccomandazioni
per
la
prevenzione
e
il
controllo
dell’influenza nella stagione 2020-2021;


la propria Circolare
Prot. 11/09/2020.0592514.U avente ad
oggetto
“Prevenzione
e
controllo
dell’influenza.
Raccomandazioni per la stagione 2020-2021”, che individua, in
particolare, in coerenza alla Circolare del Ministero della
Salute di cui al punto precedente, le categorie di
popolazione
alle
quali
rivolgere
l’offerta
vaccinale
gratuita;



l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 14 settembre 2020, Atti n. 158/CSR,
nella
quale
in
considerazione
della
possibile
cocircolazione di virus influenzale e del virus SARS-CoV-2,
dell’ampliata offerta vaccinale gratuita alle persone a
maggiore rischio, del prevista difficoltà di disponibilità di
dosi di vaccini supplementari necessarie a fare fronte al
surplus di domanda – è indicata la necessità di riservare
quote di vaccini
antinfluenzali per la distribuzione
attraverso
il
sistema
territoriale
delle
Farmacie,
dedicandole all’acquisto da parte di cittadini non rientranti
nel target di popolazione che può ricevere gratuitamente il
vaccino;

Preso atto:
 della Convenzione tra Agenzia Regionale Intercent-ER e
GlaxoSmithKline S.P.A. - CIG 8291018C7C - per la fornitura
alle Aziende sanitarie della regione di n. 700.000 dosi di
vaccino split tetravalente Fluarix Tetra;


della nota del Servizio Prevenzione collettiva e Sanità
pubblica,
Prot.
18/09/2020.0606480.U,
relativa
alla
definizione
del
quantitativo
di
dosi
di
vaccino
antinfluenzale
Fluarix
Tetra
da
destinare
al
sistema
territoriale delle Farmacie per il libero mercato - in
applicazione ai contenuti dell’Intesa tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sopra
citata - pari a 36.000 dosi, corrispondenti al 3% del totale
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delle dosi di vaccino antinfluenzale
riservate alle Aziende sanitarie;

(n.

1.200.000

dosi)



della determinazione n. 479 del 13/10/2020 del Servizio ICT
dell’Agenzia
Regionale
Intercent-ER
avente
per
oggetto
“Convenzione per la fornitura del vaccino antinfluenzale
split quadrivalente Fluarix tetra per la campagna vaccinale
2020- 2021 - RSPIC.2020.179 DEL 16/07/2020 – e in particolare
agli adempimenti conseguenti all’Intesa tra Governo, Regioni
e Provincie autonome di Trento e Bolzano sulla distribuzione
dei vaccini antinfluenzali attraverso il sistema territoriale
delle farmacie” di attuazione della richiesta del Servizio
Prevenzione collettiva e Sanità pubblica di cui al punto
precedente, e quindi relativa alla modifica della quota di
Fluarix tetra da destinare alle Aziende sanitarie, da 700.000
dosi a 664.000 dosi;



della
nota
dell’Agenzia
Regionale
Intercent-ER
Prot.
22/09/2020.0611070.E,
inerente
alla
comunicazione
alle
Aziende sanitarie della destinazione di 36.000 dosi di
vaccino antinfluenzale split quadrivalente Fluarix tetra
attraverso il sistema territoriale delle Farmacie;

Considerato necessario definire, in risposta a manifestate
segnalazioni di preoccupazioni legate al possibile verificarsi di
accentramenti non intenzionali di scorte di vaccino antinfluenzale
per il libero mercato in alcune zone del territorio e alla scarsa
disponibilità in altre, un percorso mirato a:
 garantire ai cittadini emiliano romagnoli con assistenza
sanitaria nella Regione Emilia-Romagna, ma non appartenenti
alle categorie di rischio* di cui alla Circolare regionale
Prot./09/2020.0592514.U sopracitata, la possibilità di poter
acquistare presso le Farmacie convenzionate della regione il
vaccino antinfluenzale;
 a ridurre la possibile complessità del sistema distributivo
del vaccino antinfluenzale destinato all’acquisto da parte
del cittadino nel presente periodo di vaccinazione;
*cittadini di età pari o superiore a 65 anni senza o con una o più
patologie croniche; bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti
fino a 65 anni affetti da determinate patologie croniche; bambini e
adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a
rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale; donne in
gravidanza o nel periodo post partum; soggetti ricoverati presso
strutture per lungodegenti; medici e personale sanitario di assistenza,
sociosanitari e socio-assistenziali; familiari e contatti di soggetti ad
alto rischio; addetti a servizi pubblici di primario interesse
collettivo; donatori di sangue; personale degli asili
nido, scuole
dell’infanzia e dell’obbligo; personale dei trasporti pubblici, poste e
comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti
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della
pubblica
amministrazione
che
svolgono
servizi
essenziali;
personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che
potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani;
soggetti di età 60-64 anni senza patologie

Ritenuto che la risposta alle considerazioni sopra esposte possa
indentificarsi nella scelta di erogare tramite la Distribuzione
Per Conto (DPC) le dosi di vaccino antinfluenzale destinate alla
vendita ai cittadini assistiti nella regione Emilia-Romagna ma non
appartenenti alle fasce di popolazione a maggiore rischio alle
quali la vaccinazione è offerta gratuitamente;
Preso atto della disponibilità manifestata dalle Associazioni di
categoria dei Farmacisti convenzionati della regione EmiliaRomagna e dalle Associazioni della Distribuzione intermedia a
collaborare nella realizzazione del percorso descritto nel
presente atto;
Richiamati:
 la propria deliberazione n. 329/2019 avente per oggetto”
“Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra la
Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria dei
Farmacisti in tema di distribuzione dei farmaci, assistenza
integrativa e di farmacia dei servizi per gli anni 2019 e
2020”;
 il relativo allegato “Protocollo d’Intesa tra la Regione
Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria dei Farmacisti
in tema di distribuzione dei farmaci, assistenza integrativa
e di farmacia dei servizi per gli anni 2019 e 2020”,
sottoscritto in data 18 marzo 2019;
 il
Decreto
25
marzo
2020
di
“Estensione
della
dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e
modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta
elettronica” che ha consentito la prescrizione anche dei
farmaci in DPC su ricetta dematerializzata (DEMA);
Preso atto della determinazione n. 492 del 19/10/2020 del Servizio
ICT dell’Agenzia Regionale Intercent-ER avente per oggetto
“Aumento quinto d'obbligo convenzioni per la fornitura di vaccini
antinfluenzali per la campagna vaccinale 2020-2021: RSPIC.2020.179
- vaccino Fluarix tetra (Glaxosmithkline Spa) e RSPIC.2020.174 vaccino Fluad (Seqirus Srl)” e quindi della possibilità di
acquistare le 36.000 dosi di vaccino Fluarix tetra riservate al
libero mercato nella nostra regione per la distribuzione in DPC a
carico del cittadino;
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Ritenuto necessario definire che le modalità organizzative per una
concreta realizzazione del percorso in parola dovranno comprendere
i seguenti passaggi:
 le Aziende sanitarie renderanno disponibili in DPC le dosi
di vaccino split antinfluenzale tetravalente - con oneri a
carico del cittadino - accedendo alla facoltà di aumento
delle prestazioni contrattuali entro i limiti in vigore per
le forniture in favore della Pubblica Amministrazione pari
al massimo a un quinto dei termini posti nella Convenzione
tra Agenzia Regionale Intercent-ER e GlaxoSmithKline S.P.A,
secondo la seguente tabella di suddivisione della quota
destinata all’acquisto da parte dei cittadini:
Numero dosi vaccino antinfluenzale split tetravalente
PIACENZA PARMA REGGIO MODENA BOLOGNA IMOLA FERRARA ROMAGNA TOTALE
2.900 3.100 4.800 6.600
7.200
900
2.200
8.300 36.000







il cittadino presenterà alla Farmacia la prescrizione DEMA
in cui sia riportato il prodotto monodose Fluarix tetra
(non sono accettate, nel presente percorso, ricette di
altre regioni);
il farmacista erogherà il farmaco tramite il sistema della
DPC registrando l’erogazione sull’apposita piattaforma;
al cittadino spetterà un onere a proprio carico per
confezione di vaccino erogato pari a 11,50 euro IVA
inclusa, comprensiva del costo della confezione di farmaco
e della quota di remunerazione del servizio DPC;
il farmacista apporrà in distinta contabile riepilogativa:
o a proprio addebito, la cifra di 11,50 euro per
confezione erogata;
o a proprio credito, la remunerazione del servizio DPC
secondo la tariffa in uso declinata con deliberazione
di Giunta regionale n. 329/2019 sopra richiamata;

Richiamate le proprie deliberazioni:
 n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;
 n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al “Sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna” e le successive
circolari applicative del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017;
 n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni
di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli
incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e
Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una
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valutazione
d'impatto
sull'organizzazione
regionale
del
programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza
COVID-19. Approvazione”;
n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;

Viste, inoltre, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Richiamata, infine, la determinazione n. 14887/2018 recante
“Nomina dei Responsabili del Procedimento del Servizio Assistenza
Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e
ss.mm.ii. e degli articoli 11 e ss. della L.R. n. 32/1993”,
aggiornata e integrata, rispettivamente, con la determinazione n.
13861/2019 e con la determinazione n. 19191/2019;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di
non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
per tutto quanto esposto
integralmente richiamato:
1.

in

narrativa,

che

qui

si

intende

di stabilire, al fine di garantire ai cittadini emiliano
romagnoli con assistenza sanitaria nella Regione EmiliaRomagna, ma non appartenenti alle categorie maggiormente a
rischio
di
cui
alla
Circolare
regionale
Prot./09/2020.0592514.U,
la
possibilità
di
potersi
approvvigionare – con oneri a proprio carico – del vaccino
antinfluenzale presso le Farmacie convenzionate della regione,
accedendo a un percorso di distribuzione per conto con oneri a
carico del cittadino;

2. di definire, per una concreta realizzazione del percorso di cui
al punto 1., le seguenti modalità organizzative:
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a) le Aziende sanitarie renderanno disponibili, per la DPC con
oneri a carico del cittadino, le dosi di vaccino split
antinfluenzale tetravalente accedendo alla facoltà di
aumento delle prestazioni contrattuali entro i limiti in
vigore
per
le
forniture
in
favore
della
Pubblica
Amministrazione pari al massimo a un quinto dei termini
posti nella Convenzione tra Agenzia Regionale Intercent-ER
e GlaxoSmithKline S.P.A, secondo la seguente tabella di
suddivisione della quota destinata all’acquisto da parte dei
cittadini:
Numero dosi vaccino antinfluenzale split tetravalente
PIACENZA PARMA REGGIO MODENA BOLOGNA IMOLA FERRARA ROMAGNA TOTALE
2.900 3.100 4.800 6.600
7.200
900
2.200
8.300 36.000
b) il cittadino presenterà alla Farmacia la prescrizione medica
su ricetta DEMA nella quale sia riportato il prodotto
monodose Fluarix tetra (non sono accettate, nel presente
percorso, ricette di altre regioni);
 il farmacista erogherà il farmaco tramite il sistema
della
DPC
registrando
l’erogazione
sull’apposita
piattaforma;
c) al cittadino spetterà un onere a proprio carico per
confezione di vaccino erogato pari a 11,50 euro IVA inclusa,
comprensiva del costo della confezione di farmaco e della
quota di remunerazione del servizio DPC;
d) il
farmacista
apporrà
sulla
distinta
contabile
riepilogativa:
 a proprio addebito, la cifra di
11,50 euro IVA
inclusa per confezione erogata;
 a proprio credito, la remunerazione del servizio DPC
secondo la tariffa in uso declinata con Deliberazione
di Giunta regionale n. 329/2019;
e) il farmacista in fase di erogazione avrà cura di
raccomandare al cittadino che, per un mantenimento ottimale
del
farmaco,
il
vaccino
dovrà
permanere
fuori
dal
frigorifero il meno possibile al fine di non interrompere la
catena del freddo, e che deve essere evitato il congelamento
del prodotto;
f) di dare mandato alla Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare di adottare ogni altro adempimento
conseguente;
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g) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna;
h) che, per quanto previsto in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi
delle
disposizioni
normative
e
amministrative
richiamate in parte narrativa.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/1526

IN FEDE
Kyriakoula Petropulacos
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/1526

IN FEDE
Kyriakoula Petropulacos
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1423 del 26/10/2020
Seduta Num. 42

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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