REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1024 del 29/06/2021
Seduta Num. 31
Questo
dell' anno

martedì 29

2021

del mese di giugno

si è riunita in video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Schlein Elena Ethel

Vicepresidente

2) Calvano Paolo

Assessore

3) Corsini Andrea

Assessore

4) Donini Raffaele

Assessore

5) Felicori Mauro

Assessore

6) Lori Barbara

Assessore

7) Mammi Alessio

Assessore

8) Priolo Irene

Assessore

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente
Funge da Segretario l'Assessore:

Corsini Andrea

Proposta:

GPG/2021/1074 del 25/06/2021

Struttura proponente:

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

Assessorato proponente:

ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto:

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2021 DELLA VALIDITÀ DELL'INTESA
SOTTOSCRITTA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA DELLE FARMACIE CONVENZIONATE IN TEMA DI
FARMACIA DEI SERVIZI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA
REGIONALE 329/2019 E 1986/2020. GRATUITÀ DEI TAMPONI ANTIGENICI
RAPIDI NASALI IN FARMACIA PER I FREQUENTATORI DEI CENTRI ESTIVI
PER RAGAZZI.
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Fabia Franchi
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Richiamate le proprie deliberazioni:


n. 329/2019 avente ad oggetto “Approvazione dello schema
Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e
Associazioni
di
categoria
dei
Farmacisti
in
tema
distribuzione dei farmaci, assistenza integrativa e
farmacia dei servizi per gli anni 2019 e 2020”;



n. 1986 del 28 dicembre 2020 avente come oggetto
della validità dell’Intesa sottoscritta tra la
Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria delle
convenzionate
in
tema
di
distribuzione
dei
assistenza integrativa e di farmacia dei servizi di
deliberazione di Giunta regionale n. 329/2019”;

di
le
di
di

“Proroga
Regione
Farmacie
farmaci,
cui alla

Ritenuto necessario, in condivisione con le Associazioni di
categoria delle Farmacie convenzionate, prorogare ulteriormente la
validità dell’Intesa regionale n. 329/2021 sopra citata al 31
dicembre 2021, alla luce dell’avvio di nuove e rilevanti funzioni
in capo alle Farmacie convenzionate in ambito vaccinale in via di
definizione, nonché del progressivo consolidamento e ampliamento
delle progettualità di cui alla deliberazione n. 329/2019 stessa,
con particolare riferimento all’estensione in corso della Lista
unica regionale per la distribuzione per conto dei farmaci,
all’avvio del progetto di presa in carico dei pazienti, oltre che
al
raggiungimento
dell’uniformità
inerente
all’attività
di
FarmaCUP e alla relativa remunerazione;
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 779 del 24 maggio
2021 avente ad oggetto “Modifiche alle deliberazioni di Giunta
regionale 475/2020 e 464/2021 in tema di esecuzione di tamponi
antigenici per la ricerca del coronavirus e disposizioni in tema
di rilascio di digital green certificate con il supporto delle
Farmacie convenzionate della regione. Adeguamento termine di
conservazione dei campioni positivi di cui alla determinazione
della Direttrice generale cura della persona, salute e welfare
19468/2020”;
Ritenuto necessario apportare modifiche alla deliberazione n.
779/2021 di cui sopra, prevedendo che nel periodo estivo di
sospensione delle attività scolastiche (mesi di luglio e agosto
2021) e della temporanea interruzione, nel medesimo intervallo
temporale, della condizione di gratuità dei test antigenici rapidi
nasali per le persone che ruotano attorno al mondo della scuola,
permanga la gratuità dei sopracitati test per i frequentatori dei
Centri estivi - bambini/ adolescenti, nonché educatori/ operatori/
volontari;
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Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
-

-

-

-

-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “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 450/2007” e ss.mm.ii.;
n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli nella
Regione Emilia-Romagna”, e 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;
n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per
il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per
il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per
far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo
adeguamento
delle
strutture
regionali
conseguenti
alla
soppressione dell’IBACN”;
n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di
Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.
43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii”;
n. 3 del 5 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Proroga della
nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per
la Stazione Appaltante (RASA) e nomina del Responsabile per
la Transizione Digitale Regionale”;
n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto: “Approvazione Piano
Triennale
di
prevenzione
della
corruzione
e
della
trasparenza. Anni 2021-2023”;
n. 415 del 29 marzo 2021 “Indirizzi organizzativi per il
consolidamento
e
il
potenziamento
delle
capacità
amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi
del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione
comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;

Richiamata infine la determinazione n. 20202 del 13/11/2020
recante “Conferimento di incarico di Responsabile del Servizio
Assistenza territoriale della Direzione Generale cura della
persona, salute e welfare”;
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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 in
integralmente richiamato, di:

narrativa,

che

qui

si

intende

1. prorogare la validità dell’Intesa di cui alla deliberazione
di Giunta regionale n. 329/2019 “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”, nonché alla
successiva deliberazione n. 1986/2020, al 31 dicembre 2021;
2. apportare modifiche alla propria deliberazione n. 779/2021
“Modifiche alle deliberazioni di Giunta regionale 475/2020 e
464/2021 in tema di esecuzione di tamponi antigenici per la
ricerca del coronavirus e disposizioni in tema di rilascio di
digital green certificate con il supporto delle Farmacie
convenzionate
della
regione.
Adeguamento
termine
di
conservazione
dei
campioni
positivi
di
cui
alla
determinazione della Direttrice generale cura della persona,
salute e welfare 19468/2020”, prevedendo che nel periodo
estivo (mesi di luglio e agosto 2021) permanga la gratuità
dei tamponi antigenici rapidi nasali, eseguiti presso le
Farmacie convenzionate aderenti al progetto, con possibilità
di ripetere il test a carico del SSR ogni 15 giorni, per i
frequentatori dei Centri estivi (bambini/ adolescenti, nonché
educatori/ operatori/ volontari);
3. adottare il modulo di autodichiarazione avente diritto di cui
al punto precedente, posto in Allegato 1 alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale;
4. provvedere

ai
sensi
delle
disposizioni
normative
e
amministrative richiamate in parte narrativa, per quanto
previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni.
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Allegato parte integrante - 1

Allegato. Autodichiarazione frequenza Centri estivi
AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI AVENTE DIRITTO ALL’ESECUZIONE GRATUITA DEL TEST
RAPIDO NASALE IN FARMACIA PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI

Io sottoscritto (Nome) ________________________ (Cognome) _________________________
residente in _____________________________, Via ___________________________________
data di nascita _____________________ Codice fiscale_________________________________
documento di riconoscimento _____________________________________________________
contatto telefonico ______________________________________________________________

 Genitore/tutore/soggetto affidatario di (in caso di persona minorenne)
nome ____________________ cognome _________________________
età ____________________
dichiaro che
il/la minore di cui sopra frequenta il Centro estivo presso
________________________________________________________________________
nel seguente periodo: dal ___________________________ al ______________________

 Educatore/operatore/volontario che opera presso il seguente il Centro estivo presso
__________________________________________
nel seguente periodo: dal ___________________________ al ______________________

Firma ____________________

Data ____________________

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le strutture sanitarie regionali e aziendali potranno effettuare verifiche a campione in merito alla
veridicità dei dati dichiarati nella presente autocertificazione
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Fabia Franchi, Responsabile del SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE 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/2021/1074

IN FEDE
Fabia Franchi
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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/2021/1074

IN FEDE
Kyriakoula Petropulacos
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1024 del 29/06/2021
Seduta Num. 31

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

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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