
 
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1 lett. a), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 

112,  sulla proposta di deliberazione CIPESS relativa  alla ripartizione del finanziamento, a 

valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2021-2022, destinato alla proroga ed alla estensione della 

sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste 

dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico 

del Servizio sanitario nazionale. 

 

 

  Rep. Atti n. 41/CSR del 30 marzo 2022 

                                       

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 30 marzo 2022: 

 

VISTO l’articolo 115, comma 1 lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; 

 

VISTO l’articolo 1 del decreto legislativo n.153 del 2009, concernente i nuovi servizi erogati dalle 

farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; 

 

VISTO l’articolo 1, commi da 403 a 406, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha previsto 

all’art. 1 del decreto legislativo n.153 del 2009, l’avvio in nove regioni, per il triennio 2018/2020, di 

una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, erogate 

dalle farmacie con oneri a carico del SSN; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha integrato il citato 

articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, inserendo i commi 406-bis e 406-ter, con i quali si 

dispone la proroga al biennio 2021-2022 della sperimentazione per le nove regioni, con estensione 

anche alle restanti regioni a statuto ordinario, autorizzando la spesa di euro 25.300.000 annui, a 

valere sulle risorse di cui al’art.1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

 

VISTA la nota del 7 marzo 2022, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del 

perfezionamento dell’Intesa da parte della Conferenza Stato Regioni, la proposta di deliberazione 

per il CIPESS indicata in oggetto; 

 

VISTA la nota DAR n. 3968 del 10 marzo 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha diramato alle regioni e province autonome il provvedimento in argomento, con 

contestuale fissazione di una riunione tecnica per il giorno 17 marzo 2022, nel corso della quale le 

regioni hanno concordato con il Ministero della salute una modifica al provvedimento; 

 

 

 



 
VISTA la nota del 21 marzo 2022, diramata il 22 marzo 2022 con nota DAR n. 4669, con la quale il 

Ministero della salute ha inviato una nuova versione del testo della proposta in parola, aggiornata a 

seguito della proposta emendativa formulata dalle regioni in sede di riunione tecnica; 

 

CONSIDERATO che la Commissione salute il 24 marzo 2022 ha comunicato l’assenso tecnico alla 

proposta in epigrafe sulla versione diramata il 22 marzo 2022; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le province 

autonome hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’Intesa nella versione diramata 

il 22 marzo 2022; 

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 

Bolzano 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’articolo 115, comma 1 lett. a), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112,  sulla 

proposta di deliberazione CIPESS relativa  alla ripartizione del finanziamento, a valere sul Fondo 

Sanitario Nazionale 2021-2022, destinato alla proroga ed alla estensione della sperimentazione per 

la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall’articolo 1 del decreto 

legislativo n.153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, 

nella versione diramata il 22 marzo 2022. 

 

 
 
 

          Il Segretario                                       Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                  On.le Mariastella Gelmini 
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