
 
 
Intesa, ai sensi dell’articolo 20, comma 4 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di decreto del Ministro della salute 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alla remunerazione aggiuntiva in 
favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Rep.  Atti n. 135/CSR  del 4 agosto 2021 
 
 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

 
 
 
Nella odierna seduta del 4 agosto 2021: 
 
VISTO il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 
2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, 
di lavoro, salute, e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID- 19”;  
 
VISTO in particolare l’articolo 20, comma 4, del citato decreto il quale prevede che con decreto del 
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa 
in sede di Conferenza Stato Regioni sia riconosciuta in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, 
una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime 
di Servizio Sanitario nazionale, nei limiti di spesa previsti dal comma 6 del medesimo articolo; al 
fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio 
Sanitario Nazionale alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie;   
 
VISTA la nota del 5 luglio 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di 
decreto in epigrafe, ai fini del perfezionamento dell’Intesa in sede di Conferenza Stato Regioni;  
 
VISTA la nota dell’8 luglio 2021, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha 
diramato il suddetto schema di decreto, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per 
il 14 luglio 2021;  
 
VISTA la nota del 13 luglio 2021, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute 
ha inviato un documento recante osservazioni al provvedimento in parola;  
 
CONSIDERATO che nel corso della sopracitata riunione tecnica il provvedimento è stato 
ampiamente discusso;   
 
VISTA la nota del 26 luglio 2021, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza in pari 
data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione del citato schema di 
decreto; 
 
VISTA la nota del 27 luglio 2021 con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute 
ha espresso l’assenso tecnico sulla suddetta versione del provvedimento che recepisce le 
osservazioni regionali;   
 



 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2021, con la quale viene 
proposta una riformulazione relativamente al comma 3, dell’articolo 1, del provvedimento in 
epigrafe;  
 
VISTA la nota del Ministero della salute del 27 luglio 2021, con la quale è stata trasmessa una 
ulteriore versione del citato schema di decreto che accoglie la sopracitata proposta di modifica, 
specificando che sullo stesso è stato acquisito l’assenso tecnico del Ministero dell’economia e 
delle finanze; 
 
VISTA la nota del 27 luglio 2021, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute 
ha espresso l’assenso sull’ultimo testo pervenuto del provvedimento in epigrafe, aggiornato con 
l’assenso tecnico del Ministero dell’economia e delle finanze;  
 
CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 
non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  
 
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno 
espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa sul provvedimento, nella versione 
diramata il 27 luglio 2021;  
 
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 
Bolzano;  

 

SANCISCE INTESA 

 
 

ai sensi dell’articolo 20, comma 4 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di decreto del Ministro della salute 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alla remunerazione aggiuntiva in 
favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale, 
nella versione diramata il 27 luglio 2021. 
 
 
 
 

 

 
         Il Segretario                           Il Presidente 
          Cons. Ermenegilda Siniscalchi                    On. Mariastella Gelmini  
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