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DGR 986 del 25.08.2016 "Interventi straordinari in
materia sanitaria a seguito dell'evento sismico del
24.08.2016". Integrazione a segui to dell 'ulteriore
evento sismi co del 26.10.2016

Giovedi
3 novembre 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano,
si è
riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Sono assenti:
- LUCA CERISCIOLI
- MANUELA BORA

Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presidente
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza,
in assenza del
Presidente della Giunta regionale
il
Vicepresidente
Anna Casini. Assiste alla seduta,
in assenza del
Segretario della Giunta regionale, il Vicesegretario, Fabio Tavazzani.
Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.
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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: DGR 986 DEL 25.08.2016 "INTERVENTI STRAORDINARl IN MATERlA SANITARlA
A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016". INTEGRAZIONE A
SEGUITO DELL'ULTERlORE EVENTO SISMICO DEL 26.10.2016.

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;
RITENUTO, 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

r

DELIBERA

di integrare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 986/2016, specificando le misure
per garantire la salute delle popolazioni coinvolte dagli eventi tellurici che hanno colpito la Regione
Marche, come individuate nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA q]l1NTA REGIONALE
(Fa~OSTA).
Il Vice Segretario della Giunta regIOnale

I

(Fabio Ta vazzani)

--?--

IL PRESIDEN

DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca CERlSCIOLI)

Il

REGIONE MARCHE

seduta del

3 NOV 2015
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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'art. 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.
7,1 0 comma della L. R. 11.12.2001 , n. 32" e s.m.i.;
Deliberazione di Giunta regionale n. 986 del 25.08.2016 "Interventi straordinari in materia sanitaria a
seguito dell'evento sismico del 24.08.2016";
Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 .08.2016;
Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 252 del 30.08.2016 "Assistenza sanitaria,
socio sanitaria e sociale: interventi straordinari a seguito del sisma del 24 agosto 2016";
Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 01.09.2016 "Sospensione dei termini tributari a favore
dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificati si nei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria";
Decreto Legge 17.10.2016, n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016".
Motivazione ed esito dell'istruttoria
A seguito dei recenti eventi sismici che hanno interessato diversi comuni della Regione Marche, la Giunta
regionale, nell'ambito delle competenze regionali individuate nella normativa sopra richiamata, ha adottato la
deliberazione n. 986/2016 per fornire le prime indicazioni per assicurare le prestazioni sanitarie alle persone
coinvolte.
Il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 25.08.2016 ha dichiarato lo stato di emergenza - fino al 180 0
giorno dalla data di adozione della stessa - in conseguenza degli eventi sismici che il 24.08.2016 hanno colpito
il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Con il D. M. 01.09.2016 del Ministero dell'Economia e Finanze sono stati individuati i comuni delle 4 Regioni
coinvolte, rientranti nell' area del cratere sismico, per i quali sono stati temporaneamente sospesi i termini dei
versamenti e degli adempimenti tributari. Per la Regione Marche il Decreto fa riferimento alle persone che
risultano residenti nei Comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montefortino, Montegallo e
Montemonaco.
La Regione Lazio con il Decreto del Commissario ad acta n. 252/2016, ha individuato una serie di misure in
favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso. Successivamente, nel mese di settembre, sono
stati trasferiti presso strutture ricettive della Regione Marche, cittadini residenti nei Comuni laziali colpiti dal
terremoto. A tale proposito, con nota del Dirigente del Servizio Sanità n. 624582 del 09 .09.2016 sono state date
indicazioni alla Direzione Generale dell' ASUR in merito all ' assistenza sanitaria di base degli stessi.
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Al fine di evitare un diverso trattamento alle popolazioni terremotate delle due Regioni presenti in uno stesso
territorio, si è convenuto con la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio di
omogeneizzare le misure in ambito sanitario, in particolare le prestazioni rientranti nella farmaceutica
convenzionata.
Con il D.L. 189/2016 sono state dettate disposizioni in merito agli interventi di riparazione, ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle 4 Regioni interessati dagli eventi sismici
del 24.08.2016. L'Allegato l al D. L. elenca i comuni colpiti dal sisma, per la Regione Marche risultano inseriti
30 Comuni.
Alla fine di ottobre è ripresa l'attività sismica culminata, lo scorso 30 ottobre, con un evento sismico di forte
intensità, che ha nuovamente colpito i comuni già interessati dal terremoto del 24 agosto ed ha coinvolto
ulteriori aree, provocando danni e disagi alle popolazioni residenti.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito di questi eventi ha dichiarato che il D. L. 189/2016,
attualmente in fase di conversione, sarà modificato, in particolare, integrando l'elenco dei Comuni colpiti dal
Slsma.
Il Dirigente del Servizio Sanità, con nota del 28 ottobre indirizzata alle Direzioni Generali degli Enti del SSR, ai
Direttori di Area Vasta, alle 00. SS. della Medina convenzionata, alle Organizzazioni rappresentative delle
Farmacie convenzionate, pubbliche e private e con nota del 29 ottobre indirizzata ai Sindaci dei Comuni delle
Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, ha dato le prime indicazioni per l'assistenza sanitaria ai cittadini
colpiti dall' evento sismico del 26.10.2016.
Per quanto attiene la copertura finanziaria delle misure individuate dal presente atto si deve fare riferimento a
quanto stabilito nella precedente deliberazione di Giunta regionale n. 986/2016.
Tutto ciò premesso si propone:
di integrare quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 986/2016, specificando le
misure per garantire la salute delle popolazioni coinvolte dagli eventi tellurici che hanno colpito la
Regione Marche, come individuate ne Il 'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(I[fne PICCININI)

~f~
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.

La presente deliberazione si compone di n.

1 pagine, di cui n3

di allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
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ALLEGATO A
INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA SANITARIA
A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE MARCHE
ASSISTENZA SANITARIA DI BASE
Sulla base di quanto preventivamente concordato con le 00. SS. della medicina convenzionata, tutti i Medici di
Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta ed i Medici della Continuità Assistenziale forniscono l'assistenza
gratuita e le necessarie prescrizioni alle popolazioni che, a causa del sisma, si sono trasferite dal luogo di
abituale residenza presso altri comuni.
Le prescrizioni farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale effettuate da tutti i medici del SSN operanti nel
territorio regionale vanno redatte su ricetta SSN cartacea o dematerializzata e devono riportare il codice di
esenzione T16.

VALIDITA' TEMPORALE
La deliberazione di Giunta regionale n. 98612016 con la quale era stato introdotto il codice di esenzione T16
stabiliva la validità temporale di questa esenzione dal 25.08.2016 al 30.11.2016, salvo proroghe. Con il presente
atto si intende prorogare tale tennine di validità al 30.04.2017. Per i soggetti residenti nelle ulteriori aree
coinvolte negli eventi sismici iniziati il 26 ottobre il codice di esenzione T16, si applica con decorrenza dalla
data di adozione della presente deliberazione e fino al 30.04.2017. Non sono previsti rimborsi di eventuali ticket
già corrisposti per prestazioni erogate nei termini di validità di tale esenzione.
ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
Si riconosce il diritto all' 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 pubbliche e private accreditate e con rapporto convenzionale con il SSN. Qualora le
prestazioni fossero richieste a strutture operanti in altre Regioni, le prescrizioni riportanti il codice esenzione
T16 saranno erogate senza richiesta di compartecipazione alla spesa, sulla base di quanto comunicato dal
Servizio Sanità alle Regioni con nota n. 610806 del 05.09.2016.
ASSISTENZA FARMACEUTICA
Sulla base di quanto preventivamente concordato con le 00. SS. delle fannacie convenzionate, pubbliche e
private, si stabilisce:
o di riconoscere l'esenzione dal pagamento della differenza di prezzo tra il farmaco prescritto ed il
prezzo, di riferimento/rimborso fissato per quel principio attivo nella lista di trasparenza AlFA
per quanto riguarda i farmaci di Classe A;
o di garantire la dispensazione dei fannaci di Classe AlPHT anche in assenza di Piano terapeutico,
lo stesso potrà essere presentato in tempi differiti;
o di riconoscere l'erogazione gratuita dei fannaci di Classe C:
• con obbligo di ricetta;
• senza obbligo di ricetta OTC (C bis o di automedicazione);
• senza obbligo di ricetta SOP.
o di garantire l'erogazione dei prodotti di assistenza integrativa regionale (AIR);
o di garantire l'erogazione di latti artificiali per la prima infanzia;
o di garantire gli alimenti per pazienti affetti da morbo celiaco anche in assenza dell' autorizzazione
del competente servizio predisposto alla fase autorizzati va.
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SOGGETTI AVENTI DIRITTO
l) sono i residenti nei Comuni marchigiani colpiti dal sisma del 24.08.2016 inseriti nel D. L. 189/2016,
ovvero:
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
ACQUASANTA TERME
ARQUATA DEL TRONTO
COMUNANZA
COSSIGNANO
FORCE
MONTALTO DELLE MARCHE
MONTEDINOVE
MONTEGALLO
MONTEMONACO
PALMIANO
ROCCAFLUVIONE
ROTELLA
VENAROTIA
PROVINCIA DI FERMO
AMANDOLA
MONTEFORTINO
PROVINCIA DI MACERATA
ACQUACANINA
BOLOGNOLA
CASTELSANTANGELO SUL NERA
CESSAPALOMBO
FIASTRA
FIORDIMONTE
GUALDO
PENNA SAN GIOVANNI
PIEVEBOVIGLIANA
PIEVE TORINA
SAN GINESIO
SAN'TANGELO IN PONTANO
SARNANO
USSITA
VISSO

Ai quali vanno ad aggiungersi:
2) i soggetti residenti nei Comuni marchigiani coinvolti negli eventi sismici iniziati lo scorso 26 ottobre,
che andranno ad integrare l'Allegato l del D. L. 189/2016 in occasione dell'adozione della Legge di
conversione dello stesso e che sono stati oggetto di intervento da parte della Protezione Civile regionale;
3) i soggetti residenti in Comuni marchigiani diversi da quelli indicati nei punti l) e 2) che, a seguito degli
eventi sismici, autocertifichino di aver fatto richiesta di verifica di agibilità dell 'abitazione di residenza;
4) i soggetti in soggiorno temporaneo nei comuni indicati nei punti l) e 2) .
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Si precisa che qualora la verifica di agibilità dell'abitazione di residenza abbia esito positivo, i soggetti di cui al
punto 3) perdono il diritto all'esenzione.

MODALIT A' DI RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE
I medici all'atto della prescrizione, devono indicare il codice di esenzione T 16 sulla base della documentazione
prodotta dai cittadini come di seguito indicato:
l) per i residenti nei Comuni indicati nell' Allegato l del D. L. 189/2016, l'esenzione T 16 sarà riconosciuta
d'ufficio con il termine di validità sopra specificato e inserita nell'Anagrafe Regionale Centralizzata
Assistiti (ARCA) dai competenti uffici delle Aree Vaste dell' ASUR, consentendo così la visualizzazione
dell' esenzione automaticamente nei sistemi gestionali utilizzati dai medici prescrittori. Si prevede
comunque, nel corso del primo contatto degli interessati con gli sportelli del CUP unico regionale, in
occasione dell'erogazione di una prestazione di specialistica ambulatoriale, che l'operatore di sportello
consegni il corrispondente l'attestato di esenzione;
2) per i residenti nei Comun.i coinvolti negli eventi sismici iniziati il 26 ottobre, ulteriori rispetto a quelli di
cui al punto l), in attesa dell' aggiornamento, in sede di conversione del Decreto Legge, dell' elenco dei
Comuni, sarà sufficiente rilevare la residenza di questi soggetti da un documento di identità che attesti la
residenza nei Comuni oggetto di intervento della Protezione Civile regionale. Una volta formalizzato
l'elenco, da parte dei competenti organi centrali, va seguita la procedura di cui al precedente punto 1);
3) per i soggetti residenti in Comuni marchigiani diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2), gli stessi dovranno
recarsi presso gli sportelli dell'Area Vasta competente e rilasciare una autocertificazione dalla quale
risulti che hanno richiesto la verifica di agibilità dell'abitazione di residenza;
4) per i soggetti in soggiorno temporaneo nei Comuni di cui ai punti l) e 2), gli stessi dovranno recarsi
presso gli sportelli dell' Area Vasta competente e rilasciare una autocertificazione dalla quale risulti che,
in occasione del sisma, erano domiciliati presso quei Comuni.

CONTROLLI
In considerazione della situazione di grave disagio in cui versa la popolazione, si ritiene opportuno non
appesantire le procedure per il riconoscimento dell'esenzione. Una volta stabilizzata la situazione, dovranno
essere controllati gli elenchi dei cittadini ai quali è stata riconosciuta l'esenzione T16, verificando l'effettivo
possesso dei requisiti per avvalersene.

INFORMATIVA MEDICI PRESCRITTORI
Gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dovranno informare il personale medico dipendente (ospedaliero e
specialisti ambulatoriali), inoltre, l'ASUR dovrà portare a conoscenza dei medici convenzionati (medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti ambulatoriali, medici di continuità assistenziale),
tramite i canali informativi dedicati, dell'introduzione del nuovo codice di esenzione T16 per le popolazioni
terremotate.

DOCUMENT AZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le strutture eroganti al momento della registrazione delle prestazioni:
nel File C per la specialistica ambulatoriale;
nel File D per la farmaceutica convenzionata
dovranno inserire il codice di esenzione T16 al fine di rendere tracciabili le prestazioni rientranti in questo
intervento.

