
ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE  TRA  LA  REGIONE  TOSCANA,  L’UNIONE 
REGIONALE  TOSCANA  FARMACISTI  TITOLARI  (FEDERFARMA  TOSCANA)  E  LA 
CONFEDERAZIONE ITALIANA  SERVIZI  PUBBLICI  ENTI  LOCALI  (CISPEL TOSCANA) 
RELATIVO  ALLA  DISTRIBUZIONE  PER  CONTO  DI  VACCINI  E  KIT TRAMITE  LE 
FARMACIE CONVENZIONATE

Il  giorno  …….del  mese  di  …….dell'anno  ……..alle  ore  ……...presso  la  sede  della  Regione 
Toscana 

TRA

La Regione Toscana, rappresentata da ……………...Assessore Diritti di Cittadinanza e Coesione 
Sociale…………………………………………………………...

E

L’unione  Regionale  Toscana  farmacisti  titolari  (FEDERFARMA  TOSCANA)  rappresentata  da 
…………………………………………………………………..

E

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali  (CISPEL TOSCANA), rappresentata da 
……………………………………………...

PREMESSO CHE

Il presente documento rappresenta la premessa per un accordo strutturale e programmatico tra le 
Organizzazione  delle  Farmacie  Pubbliche  e  Privare  e  la  Regione  Toscana  per  la  erogazione 
continuativa  e  pluriennale  di  tutti  i  vaccini  previsti  nel  piano  di  vaccinazione  della  Regione, 
direttamente ai MMG e PLS.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

1. Oggetto del presente accordo è la distribuzione, attraverso le farmacie pubbliche e private per 
conto  delle  AASS,  ai  Medici  di  Medicina  Generale  e  ai  Pediatri  di  Libera  Scelta  (di  seguito 
MMG/PLS), con l’ausilio del software per la DPC Gopen, secondo le modalità definite dal presente 
accordo di:
- vaccini antinfluenzali aggiudicati da Estar (in confezioni da 10 dosi);
- vaccino antipneumococcico coniugato 13 valente;
- vaccino antipneumococcico 23 valente;
- kit sierologici;
- kit di DPI per pandemia 
I  vaccini  utilizzati  nella  campagna  di  vaccinazione  antinfluenzale  (antinfluenzali  ed 
antipneumococcici) saranno erogati  (in conf. da 10 dosi) tramite il sistema DPC direttamente ai 
MMG e PLS.

2.  Il  sistema  distributivo  è  il  medesimo in essere  per  l’accordo DPC (DGRT 1466/2017).  Nel 
periodo della campagna di vaccinazione antinfluenzale, con lo stesso sistema DPC, saranno erogati 
direttamente ai  MMG e PLS gli  eventuali  kit  diagnostici  per Covid-19 e i kit  di  Dispositivi  di 
Protezione Individuale (DPI).

3. Per  quanto riguarda  i  vaccini,  i  MMG ed i  PLS recandosi  in una farmacia di  propria scelta 
(pubblica o privata) esibendo la propria tessera  sanitaria (o il Codice Fiscale),  potranno ritirare 
quantitativi massimi di n. 60 dosi  per volta, fino a completamento delle confezioni assegnate dalla 



programmazione regionale. I ritiri dei vaccini potranno avvenire di volta in volta anche in farmacie 
diverse.
I  quantitativi  massimi  erogabili  per  singolo  medico  saranno  inseriti  come da  programmazione 
regionale nel SW per la DPC, che sarà utilizzato dalla farmacia per erogare in modo scalare, le 
confezioni di vaccino assegnate per singolo professionista. I quantitativi assegnati ad ogni MMG e 
PLS,  mediante  codice  fiscale,  rispettano  le  vaccinazioni  "attese"  sulla  base  delle  indicazioni 
ministeriali  e  della  Commissione Vaccinazioni della  RT,  mediante elaborazione epidemiologica 
(effettuata da ARS) dei rispettivi assistiti.
La  Farmacia  utilizzerà  la  tessera  sanitaria  del  Medico  (o  comunque  il  Codice  Fiscale)  per  la 
tracciatura delle consegne. 
Le modalità operative saranno concordate in apposito tavolo tecnico.

4. I kit di DPI (in genere due kit mensili per Medico) e i diagnostici per Covid-19 saranno erogati ai 
MMG e PLS con lo stesso sistema DPC in essere, esibendo la tessera sanitaria o il Codice Fiscale.

5. La consegna in farmacia avverrà per il tramite dei distributori intermedi farmaceutici, i  quali 
provvederanno al ricevimento, stoccaggio, allestimento e distribuzione alle farmacie ai sensi del 
D.M. 
6 luglio 1999 “Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei 
medicinali per uso umano”.

6. Il compenso per le farmacie, in questa fase, è quello previsto per la DPC - DGRT 1466/2017 - 
(per 10 dosi vaccini). E’ inoltre prevista una integrazione di 200 euro a Farmacia quale contributo 
per l’acquisto di attrezzature per la conservazione di farmaci a temperatura controllata. Tale quota 
aggiuntiva sarà erogata in caso di adesione di almeno l’85% delle farmacie (accettazione del mini- 
stock di vaccini in farmacia).

7. Per la liquidazione competenze, le confezioni dispensate saranno conteggiate direttamente dal 
software DPC, previa emissione e invio delle eventuali fatture da parte della singola farmacia. La 
liquidazione avverrà da parte di ogni AASS.

8. Il presente accordo entra in vigore il 21 settembre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2020, salvo 
disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti alle altre Parti, con preavviso non inferiore a 
90 giorni, mediante PEC. Il presente accordo sostituisce qualunque intesa, convenzione o accordo 
sottoscritto
dalle singole AASS, inerenti all’erogazione dei vaccini antinfluenzali.

9. Tutti i dati relativi ai medicinali distribuiti dalle Farmacie nel canale DPC restano di proprietà 
della  ASL; la ASL autorizza le OO.SS.  alla trasmissione dei dati  relativi  al  canale DPC ai fini 
eventuali  dell'invio  telematico  di  debiti  informativi  ministeriali  verso  livelli  nazionale 
(SOGEI/AIFA/Ministero della Salute) nel rispetto delle norme vigenti per tempo qualora sorgesse 
la necessità di monitorare anche attraverso le Farmacie la spesa per la distribuzione per conto.

Il presente Accordo qualora il contesto normativo nazionale di riferimento dovesse cambiare potrà
essere modificato o integrato.

FIRMATO
Per REGIONE TOSCANA
----------------------------------------

Per FEDERFARMA



---------------------------------------

Per CISPEL
----------------------------------------


