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ADUNANZA N. _ _6_9_ __ LEGISLATURA N. _ _
X_ _ __
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Oggetto:

Int ervent i straordinari in materia sanitaria a seg uito
dell'evento sismico del 24.08.2016

Prot. Segr.
1066

Giovedì
25 agosto 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gent il e da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata
d'urgenza.

Sono prese nti:
-

LUCA CERISCIOLI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:
- ANNA CASINI

Vi cepresidente

Constatato il numero legale per la va lidi tà dell' adunanza. assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta ìl Segretario della Giunta regionale. Fabrizio Costa.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscìoli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ __ __

prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il_ __ _ __ _ __
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OGGETTO:

INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA
DELL'EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016.

SANITARIA

A

SEGUITO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Sanità dal
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in
merito;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all' art. 16, comma
1, lettera d) della Legge regionale 15.10.2001, n. 20 sotto il profilo delle legittimità e della regolarità tecnica e
l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
carico della Regione;
VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di adottare le misure individuate nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per
garantire la salute delle popolazioni coinvolte dagli eventi tellurici che hanno colpito la Regione Marche.

IL SEGRET ARlO DELLA GIUNTA REGIONALE

(FkO~
IL PRESIDENTE DELLA
(L ca CE

IONALE

j

REGIONE MARCHE

seduta del

25

GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE PELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
Legge regionale 03.03.1982 n. 7 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità
pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'ati. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833";
Legge 24.02.1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
Legge regionale 11.12.2001 n. 32 "Sistema regionale di Protezione Civile";
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 60IPRES del 27.03.2012 "Gruppo Operativo Regionale
Emergenza Sanitaria (GORES). Revoca DPGR 49/2004 - Nuove disposizioni. Adottato ai sensi dell'art.
7, l° comma della L. R. 11.12.2001, n. 32" e s.m.i.

Motivazione ed esito dell'istruttoria
A seguito dei recenti eventi sismici che hanno coinvolto diversi comuni della Regione Marche, in
considerazione delle condizioni di particolare disagio in cui versano le popolazioni colpite, si ritiene
indispensabile assumere provvedimenti nell'ambito delle competenze regionali, come individuate nelle norme
sopra indicate, finalizzati a sostenere le famiglie e le persone più deboli e vulnerabili, per dare una prima
risposta ai disagi e, in particolare, per garantire la salute delle persone coinvolte.
Con nota del Dirigente del Servizio Sanità n. 576506 del 24.08.2016 sono state date le prime disposizioni alle
Direzioni generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per far fronte all'emergenza, la stessa rimandava
ad un successivo provvedimento di Giunta regionale per ulteriori indicazioni.
Per quanto attiene la copertura finanziaria delle misure individuate, stante l'urgenza, si deve fare riferimento
allo stanzi amento straordinario deciso dalla Giunta regionale nella seduta del 25.08.2016, che ha dato mandato
agli uffici competenti di predisporre gli atti necessari a uno stanzi amento iniziale di € 1.500.000,00 per far
fronte alle esigenze immediate derivate dall'evento sismico.
Tutto ciò premesso si propone:
di adottare le misure individuate nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per
garantire la salute delle popolazioni coinvolte negli eventi tellurici che hanno colpito la Regione Marche.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(~~
PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico
della Regione.
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La presente deliberazione si compone di n.

6 pagine, di cui n. l

di allegati.
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(Fabrizio COSTA)
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ALLEGATO A

INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA SANITARIA
A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016
ASSISTENZA SANITARIA DI BASE
Sulla base di quanto preventivamente concordato con le 00. SS . della Medicina Generale e della Pediatria di
Libera Scelta, tutti i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta forniscono assistenza gratuita
alle persone residenti nei comuni colpiti dal sisma, diversamente da quanto previsto nei rispettivi Accordi
Collettivi Nazionali (ACN).
Le prescrizioni farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale per le persone residenti nei comuni colpiti dal
sisma, sia nei confronti dei propri assistiti aventi diritto (nel caso dei MMGIPLS operanti nei comuni coinvolti
dagli eventi sismici) sia da parte di tutti i medici del SSN operanti nel territorio regionale che si trovino nelle
condizioni di effettuare le visite occasionali previste dai rispettivi ACN, vanno fatte sulla ricetta cartacea SSN 
escludendo pertanto le prescrizioni in modalità dematerializzata ex D. M. 02.11.2011.
Le prescrizioni devono riportare il codice di esenzione T16.
La validità temporale del codice di esenzione va dal 25.08.2016 al 30.11.2016, salvo proroghe.

ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
Si stabilisce l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria alle persone residenti nei comuni colpiti
dal sisma relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, usufruite presso le strutture sanitarie
regionali - pubbliche e private accreditate e con rapporto convenzionale con il SSR - ubicate nel territorio della
Regione Marche.
ASSISTENZA FARMACEUTICA
Sulla base di quanto preventivamente concordato con le 00. SS. delle farmacie convenzionate, pubbliche e
private, si stabilisce:
1) per quanto riguarda i farmaci di classe/fascia A: l'esenzione del pagamento della differenza di prezzo tra
il fannaco prescritto ed il prezzo di riferimento/rimborso fissato per quel principio attivo nella lista di
trasparenza AlFA;

2) per quanto riguarda i fannaci di classe/fascia AlPHT: deve essere garantita la dispensazione anche in
assenza del Piano Terapeutico, previa acquisizione di ricetta medica SSN riportante il codice fiscale
ovvero le generalità dell'assistito;
3) per quanto riguarda i fannaci di classe/fascia C: l'erogazione gratuita. I farmaci di classe C dovranno
essere tariffati utilizzando il prezzo della banca dati Fannadati con l'applicazione di uno sconto al
Servizio Sanitario Regionale del 10%;
4) per quanto riguarda i pazienti affetti da morbo celiaco si dispone che le farmacie convenzionate, secondo
le modalità e direttive all'uopo predisposte dall'ASUR Marche, dispensino gli alimenti necessari anche
in assenza dell ' autorizzazione del competente servizio predisposto alla fase autorizzativa. Ogni fannacia
che dispensi alimenti dovrà acquisire il codice fiscale ovvero le generalità dell ' assistito nonché
un' autocertificazione attestante il diritto alla prestazione;
5) si precisa che per quanto riguarda i farmaci di classe/fascia A, AlPHT e C, dispensati dalle farmacie
convenzionate pubbliche e private, le ricette SSN dovranno riportare il codice di esenzione T16.
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Le farmacie rese inagibili possono trasferirsi temporaneamente, previa comunicazione al Sindaco ed all ' ASUR
Marche, in locali vicini alla sede o in container. In entrambi i casi devono essere garantiti adeguati criteri di
dotazione e di sicurezza nella dispensazione dei farmaci .

SOGGETTI AVENTI DIIDTTO
Sono i residenti nei Comuni della Regione Marche coinvolti dai recenti episodi sismici e che, a breve, saranno
individuati con specifico atto da parte del competente organo nazionale.

