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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 421/ASURDG DEL 27/05/2013  
      

Oggetto: Presa d’atto DGRM 635/2013 recante “DGRM n . 1232/2010 – Progetto 
sperimentale per la fornitura di prodotti destinati  ad un’alimentazione particolare da 
parte di esercizi commerciali diversi dalle farmaci e convenzionate” - determinazioni.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, come parte integrante e 
sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto 
di rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di recepire e dare attuazione alla D.G.R. 635/2013 recante ad oggetto: “Progetto sperimentale 
per la fornitura di prodotti destinati ad un’alimentazione particolare da parte da parte di 
esercizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate”; 

 
2. di conferire apposita delega ai Direttori di Area Vasta nello schema di cui all’allegato A) al 

presente atto; 
 
3. di approvare all’uopo, il fac simile di istanza di autorizzazione e contestuale autocertificazione ai 

sensi  degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nell’allegato B) al presente atto; 
 
4. di dare atto che quanto oggetto della presente Determinazione, in conformità a quanto 

stabilito nella DGRM  635/2013, ha carattere del tutto sperimentale e  scadenza 31.12.2013 ed è 
conseguentemente suscettibile di eventuale revisione/ integrazione/ modifica, all’esito 
dell’attività periodica di monitoraggio e controllo che sarà apprestata in sede di concreta 
attuazione; 

 
5. di stabilire che i Direttori di Area Vasta provvedano alla trasmissione al Direttore Generale dei 

provvedimenti autorizzativi al fine di consentire l’aggiornamento dell’elenco degli esercizi 
commerciali diversi dalle farmacie convenzionate ai sensi del  punto 3. della DGRM 635/2013; 
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6. di demandare al Servizio  Comunicazione dell’ASUR - Amministrazione centrale la pubblicazione 

sul sito web dell’ASUR delle informazioni di cui al punto 5) che precede; 
 
7. di trasmettere il presente atto per necessaria conoscenza e per il seguito di competenza ai 

Direttori di Area Vasta; 
 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
ss.mm.ii.; 

 
9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

legge 412/91dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L. 
R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                     IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Alberto Carelli)                 (Dr. Giorgio Caraffa)                                   

 
 
      IL DIRETTORE GENERALE 
      (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

Normativa e Provvedimenti di riferimento 

- D.P.R. 371/1998 “Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la 
disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”. 

- D.M. 332/1999 “Nomenclatore Tariffario delle Protesi”. 
- Legge 405/2001 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, 

n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria". 
- D.Lgs. 3 ottobre 2009 n. 153 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del 

Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari 
di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (09G0162)". 

- D.G.R 921/2009 Convenzione farmaceutica - Atto di indirizzo, per l´attivazione di un percorso 
progettuale volto alla trasformazione ed evoluzione della farmacia da Impresa professionale a 
Impresa a valenza sociale.  

- D.G.R. 265/2010 Approvazione dello schema di accordo con le OOSS delle farmacie 
convenzionate per l’ossigeno terapia domiciliare e per l’assistenza integrativa regionale.  

- D.G.R. 261/2010 Interventi in materia di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre 
situazioni di fragilità per l’accesso alle prestazioni sanitarie.  

- Decreto del  Dirigente Servizio Salute n. 94/S04 del 6.5.2010 “D. Lgs. 153/2009 e DGR 921/2009 e 
265/2010 Accordo con le OO.SS. delle farmacie convenzionate per l’Ossigeno terapia 
domiciliare e per l’Assistenza Integrativa Regionale e DGR 261/2010 Fornitura di farmaci di classe 
“C””. 

- DGRM  n. 1232 del 2.8. 2010 “Progetto sperimentale per la fornitura di prodotti relativi 
all’Assistenza integrativa regionale da parte di esercizi commerciali diversi dalle farmacie 
convenzionate:atto di indirizzo all’ASUR Marche”; 

- Nota Regione Marche prot. n. 697582 del 08/11/2010. 
- DGRM 635/2013 recante “DGRM n. 1232/2010 – Progetto sperimentale per la fornitura di prodotti 

destinati ad un’alimentazione particolare da parte di esercizi commerciali diversi dalle farmacie 
convenzionate”. Deleghe ed aggiornamento moduli. 

 
Istruttoria  

Premesso che: 

Con DGRM n. 1232 del 2010, la Regione Marche ha approvato il Progetto sperimentale per la 
fornitura di prodotti relativi all’assistenza integrativa regionale da parte di esercizi commerciali 
diversi dalle farmacie convenzionate e contestualmente l’atto di indirizzo per la consequenziale 
attuazione; 

Con Determina n. 320 del 18/04/2011, alle cui motivazioni si rinvia l’ASUR stabiliva: 
-  “di dare attuazione alla D.G.R. 1232/2010 recante ad oggetto: “Progetto sperimentale per la 

fornitura di prodotti relativi all’Assistenza integrativa regionale da parte di esercizi commerciali 

diversi dalle farmacie convenzionate: atto di indirizzo all’ASUR Marche”, giusti i chiarimenti 

pervenuti dalla Regione Marche con nota prot. 697582 del 08/11/2010, recepiti ed elaborati dal 

Gruppo di lavoro aziendale appositamente costituito; 

 

- di approvare all’uopo, la seguente modulistica, depositata agli atti: 

- Allegato A – Fac-simile di istanza di autorizzazione; 
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- Allegato B – Fac-simile di  dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

- di conferire, per le finalità di cui al punto 1) del presente dispositivo, apposita delega ai Direttori 

delle Zone Territoriali, secondo lo schema di cui all’allegato C), depositato agli atti; 

 
- di dare atto che quanto oggetto della presente Determinazione, in conformità a quanto 

stabilito nella DGRM  1232/2010, ha carattere del tutto sperimentale ed è conseguentemente 

suscettibile di eventuale revisione/ integrazione/ modifica, all’esito dell’attività periodica di 

monitoraggio e controllo che sarà apprestata in sede di concreta attuazione”. 

 
In seguito all’istituzione con L.R. 17/2011, delle Aree vaste territoriali, quali articolazioni dell'ASUR e 
conseguentemente alla nomina dei Direttori di Area Vasta in sostituzione dei Direttori delle ex Zone 
Territoriali, l’ASUR adeguava le determinazioni assunte conferendo delega a disporre ai Direttori di Area 
Vasta. 
 
Terminato il periodo di sperimentazione, l’ASUR, trovandosi nell’impossibilità di rilasciare nuove 
autorizzazioni stante la mancanza del presupposto legittimante di cui alla DGR 1320/2010, con nota del 
08.01.2013 chiedeva al Dirigente Servizio Salute della Regione Marche indicazioni al riguardo. 
 
Con DGRM 635 del 29.04.2013 la Regione ha deliberato quanto in appresso riportato: 

<<1. la fornitura, anche frazionata in tre parti per ciascuna decade del mese, di prodotti destinati 

ad un’alimentazione particolare a carico del SSN, può essere autorizzata dall’ASUR Marche, su 

richiesta dell’assistito,  presso qualsiasi esercizio commerciale dal medesimo prescelto, fino al 

31.12.2013; 

2. gli esercizi commerciali prescelti devono previamente essere autorizzati dall’ASUR Marche alla 

fornitura dei prodotti sopra indicati e sono obbligati a fornire gratuitamente al SSR i dati relativi alle 

prestazioni erogate secondo modalità stabilite dalla Regione Marche; 

3. l’ASUR Marche pubblica sul proprio sito web l’elenco aggiornato degli esercizi commerciali che 

possono fornire i prodotti in argomento. 

..omissis..>>. 

Il Gruppo di lavoro, già a suo tempo costituito rispetto alla materia di che trattasi, ha preso atto delle 
precisazioni fornite per e-mail dal Dirigente P.F. Farmaceutica ARS - Regione Marche, in merito 
all’impostazione del sopra menzionato punto 1.,  diversa dal corrispondente della DGRM 1232, e in 
particolare della riconferma delle procedure già definite con la DGR 1232/2010 e con conseguenti 
Determine del Direttore Generale n. 320/ASURDG/2011 e n. 36/ASURDG/2012. 
 
Ottenute le precisazioni, il Gruppo di Lavoro ha provveduto alla revisione del modulo di richiesta di 
autorizzazione - da utilizzarsi a cura dell’esercente dell’esercizio commerciale – descritto come fac-
simile di istanza e contestuale autocertificazione ai sensi  degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attesa 
l’opportunità, in riferimento alla DGRM 1232/2010, di ulteriori provvedimenti regionali per l’assistenza 
integrativa regionale relativa ai prodotti non contemplati dalla DGR 635/2013. 
 
Il Gruppo di Lavoro ha infine convenuto che, per meglio rispondere alle esigenze di carattere 
informativo dei cittadini, sia opportuno disporre di un elenco unico degli esercizi commerciali diversi 
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dalle farmacie convenzionate autorizzati in ambito ASUR e pertanto di stabilire che i Direttori di Area 
Vasta provvedano alla trasmissione alla Direzione Generale ASUR – Sede Centrale: 

- dei relativi provvedimenti autorizzativi; 
- di ogni elemento utile a mantenere l’elenco aggiornato. 

 
Ciò in quanto è necessario ottemperare alla disposizione di cui al punto 3. della DGRM 635/2013, 
recante: “l’ASUR Marche pubblica sul proprio sito web l’elenco aggiornato degli esercizi commerciali 

che possono fornire i prodotti in argomento”. 
 
Per quanto innanzi si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di Determina: 
 

1. di recepire e dare attuazione alla D.G.R. 635/2013 recante ad oggetto: “Progetto sperimentale 
per la fornitura di prodotti destinati ad un’alimentazione particolare da parte da parte di 
esercizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate”; 

 
2. di conferire apposita delega ai Direttori di Area Vasta nello schema di cui all’allegato A) al 

presente atto; 
 
3. di approvare all’uopo, il fac simile di istanza di autorizzazione e contestuale autocertificazione ai 

sensi  degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nell’allegato B) al presente atto; 
 
4. di dare atto che quanto oggetto della presente Determinazione, in conformità a quanto 

stabilito nella DGRM  635/2013, ha carattere del tutto sperimentale e  scadenza 31.12.2013 ed è 
conseguentemente suscettibile di eventuale revisione/ integrazione/ modifica, all’esito 
dell’attività periodica di monitoraggio e controllo che sarà apprestata in sede di concreta 
attuazione; 

 
5. di stabilire che i Direttori di Area Vasta provvedano alla trasmissione al Direttore Generale dei 

provvedimenti autorizzativi al fine di consentire l’aggiornamento dell’elenco degli esercizi 
commerciali diversi dalle farmacie convenzionate ai sensi del  punto 3. della DGRM 635/2013; 

 
6. di demandare al Servizio  Comunicazione dell’ASUR - Amministrazione centrale la pubblicazione 

sul sito web dell’ASUR delle informazioni di cui al punto 5) che precede; 
 
7. di trasmettere il presente atto per necessaria conoscenza e per il seguito di competenza ai 

Direttori di Area Vasta; 
 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
ss.mm.ii.; 

 
9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

legge 412/91dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L. 
R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
          Dr. Michele Gentili 

  IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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                    Avv. Lucia Cancellieri 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegati: 
- Allegato A – Delega ai Direttori di Area Vasta; 
- Allegato B – Fac-simile di istanza di autorizzazione e contestuale autocertificazione ai sensi  degli artt. 46 

e 47 del DPR 445/2000. 
 

 


