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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1404B 
D.D. 24 febbraio 2020, n. 149 
Assegnazione e subimpegno della somma di Euro 234.000,00 sul capitolo 157813, imp. 
7971/2017 assunto con DD n. 856 del 19.12.17, a favore delle Aziende Sanitarie Locali per 
l'attività di collaborazione tra le farmacie convenzionate e il SSN per la campagna 
vaccinazione 2019-2020. 
 

 

ATTO N. DD-A14 149 DEL 24/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Assegnazione e subimpegno della somma di Euro 234.000,00 sul capitolo 157813, 
imp. 7971/2017 assunto con DD n. 856 del 19.12.17, a favore delle Aziende Sanitarie 
Locali per l’attività di collaborazione tra le farmacie convenzionate e il SSN per la 
campagna vaccinazione 2019-2020. 
 

 
Con la D.G.R. n. 7-622 del 03 dicembre 2019 sono stati approvati gli indirizzi per la stipula del 
protocollo di intervento tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte ed Assofarm Piemonte per 
l’attuazione della campagna vaccinale antinfluenzale 2019-2020, demandando alla Direzione Sanità 
la stipula, la sottoscrizione ed attuazione del Protocollo d’intervento. 
  
La citata deliberazione ha, inoltre, stabilito che le attività di cui al protocollo d’intervento trovano 
copertura integrale, per euro 432.500,00, nei residui passivi del capitolo 157813 del bilancio 2017, 
impegno di spesa n. 2017/7971 (Missione 13 – programma 01) – Determinazione della Direzione 
Sanità n. 856/2017, che risulta per tale importo libero e sul quale non gravano né oneri né crediti 
erigibili da parte di terzi. Tale quota è stata accantonata nel fondo quote inutilizzate del bilancio 
della GSA dell’esercizio finanziario 2017. 
  
Dato atto che con DD n. 870 del 12.12.2019 è stato approvato lo schema di protocollo d’intervento 
tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte ed Assofarm Piemonte per la campagna 
vaccinazione antinfluenzale 2019-2020 nell’ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi. 
  
Considerato che in data 12.12.2019 tale protocollo è stato sottoscritto dalle parti. 
  
Vista la DD n. 856 del 19.12.2017 con la quale è stato disposto l’accertamento della somma di € 
1.500.000,00 sul cap. 16575/17 e il contestuale impegno della somma di € 1.500.000,00 sul cap. 
157813/17 (imp. 2017/7971) a favore delle Aziende Sanitarie Locali, per l’attività di collaborazione 
tra le farmacie convenzionate e il SSN, rimandando a successivo provvedimento la ripartizione e 
l’assegnazione delle somme spettanti. 
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Vista la nota prot. n. 171/2019/AC  del 19.12.2019, con cui Federfarma Piemonte ha certificato la 
partecipazione alla campagna vaccinale di n. 1.560 farmacie convenzionate pubbliche e private  
piemontesi, suddivise per Azienda Sanitaria Locale. 
  
Ritenuto, nell’ambito delle risorse sopra menzionate e secondo il protocollo d’intervento, di 
riconoscere alle farmacie, a fronte della loro partecipazione alla campagna di vaccinazione 
antinfluenzale 2019-2020, una quota fissa per l’adesione al progetto pari a € 150,00 per ogni 
farmacia. 
  
Occorre, per quanto sopra, procedere all’assegnazione e al subimpegno della somma di € 
234.000,00 (risultante dalla moltiplicazione della quota fissa di € 150 per le 1560 farmacie) sul cap. 
157813 , imp. 2017/7971 assunto con DD n. 856 del 19.12.2017, a favore delle Aziende Sanitarie 
Locali, come indicato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
  
Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41”, così come integrato e 
corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014. 
  
 Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. 
  
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone 
che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al 
finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di 
finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al 
finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che 
eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in 
cui si verificano tali condizioni. 
  
Vista la Legge regionale n. 24 del 23 dicembre 2019, “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie., e in particolare visto l’art 
1, co.3. 
  
Vista la  DGR n. 12-924 del 17/01/2020 avente per oggetto  “Esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione  per gli anni 2020-2022 e 
disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della 
gestione”. 
  
Tutto ciò premesso, e attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
  
  
IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• DGR n. 7-622 del 03.12.2019; 
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• DD n. 856 del 19.12.2017; 

• DD n. 870 del 12.12.2019; 

• D.Lgs. n. 165/01; 

• L.R. 23 del 28.07.2008; 

• D.LGS 118/2011; 

• L.R. 24 del 23.12.2019; 

• D.G.R. n. 12-924 del 17/01/2020 
 
 
determina 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, di assegnare e subimpegnare, la somma di € 234.000,00 
(risultante dalla moltiplicazione della quota fissa di € 150 per le 1560 farmacie) quale quota fissa 
spettante alle  farmacie convenzionate pubbliche e private che hanno aderito al progetto per la 
campagna vaccinazione 2019-2020, sul Cap. 157813, imp. 2017/7971 (assunto con DD n. 856 del 
19.12.2017), a favore delle Aziende Sanitarie Locali, come indicato nell’Allegato 1, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento. 
  
La transazione elementare del succitato impegno è rappresentata nell’Allegato “Appendice A – 
Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
  
  
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
  
  
La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. lgs n. 33/2013. 
 
 
IL DIRIGENTE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Fto Fabio Aimar 
 
 
Allegato 
 



ALLEGATO 1  
 
 
 
 
Campagna Vaccinazione ANNO 2019-2020 
Quota di adesione  
 
 
 

COD. 
BENEFICIARIO  

ASL  FARMACIE  QUOTA 

328409 ASL CITTA’ DI TORINO 270 € 40.500,00 
139922 ASL TO3 177 € 26.550,00 
139933 ASL TO4 183 € 27.450,00 
1413 ASL TO5 89 € 13.350,00 
1505 ASL VC 81 € 12.150,00 
1415 ASL BI 64 € 9.600,00 
1429 ASL NO 118 € 17.700,00 
1430 ASL VCO 74 € 11.100,00 

139820 ASL CN1 169 € 25.350,00 
1450 ASL CN2 67 € 10.050,00 
1451 ASL AT 81 € 12.150,00 

139934 ASL AL 187 € 28.050,00 
 TOTALE 1560 € 234.000,00 

 
 
 




