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  DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5  

 N. 314/AV5 DEL 14/03/2017  
      

Oggetto: Rilascio autorizzazione - Esercizio commerciale “Associazione Germogli 
Ecologia e Salute” ubicato nel Comune di San Benede tto del Tronto,a fornire prodotti 
destinati ad un’alimentazione particolare a carico del S.S.N - DGRM 640/2016. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA  
 AREA VASTA N. 5 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, 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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di 
previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di autorizzare l’esercizio commerciale “ Associazione Germogli Ecologia e Salute” , partita IVA 

01303470445 CF 91003530440 con sede in San Benedetto del Tronto (AP) Via Romagna n. 

26/28/30, alla fornitura di prodotti destinati ad una alimentazione particolare a carico del S.S.N, 

giusta determina della Giunta Regione Marche n. 640/2016;  

2. di definire che l’esercizio commerciale sopra indicato è obbligato a fornire gratuitamente al SSR 

i dati relativi alle prestazioni erogate secondo modalità stabilite dalla Regione Marche;  

3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva, ne possono derivare oneri aggiuntivi a 

carico  dell’Asur -  Marche AV5 di Ascoli Piceno e  San Benedetto del Tronto; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASUR Marche al fine di 

consentire l’aggiornamento dell’elenco degli esercizi commerciali diversi dalle farmacie 

convenzionate, al Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali della Regione Marche, al 

legale rappresentante dell’esercizio commerciale “ Associazione Germogli Ecologia e Salute”,  

perché sia conservato secondo la legge nei locali del medesimo esercizio commerciale, al 
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Comune di San Benedetto del Tronto, al Nucleo Controllo Atti, al Servizio Economico Finanziario 

dell’AV5,  ciascuno per quanto di propria competenza; 

5. di considerare il documento istruttorio della presente determina parte integrante, formale e 

sostanziale, della determina medesima; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. di dichiarare che l’atto non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 

8. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo 

pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.11.2013 n. 36. 

 

 IL DIRETTORE AV5 
 (Avv. Capocasa Giulietta) 

 
RAGIONERIA, BILANCIO:   
 
 
VISTO     f.f. Il Responsabile del Bilancio 

             (Dr. Milani Cesare) 
 
                               
La presente determina consta di n. 07 (sette)  pagine. 
 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(DAT) 

 

� Normativa di riferimento 

 
D.M 08.06.2001 e DGR 2833/2001 – Assistenza sanitaria integrativa ai prodotti destinati ad una 

alimentazione particolare;  

Legge 548/1993 fornitura di prodotti dietetici ai malati di fibrosi cistica;  

Vista la Legge 4 luglio 2015 n. 123 “ norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”; 

D.M 4 maggio 2006 ”Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine di cui all’art. 4 

commi 1 e 2 della Legge 4 luglio 2005, n. 123;                                                                                                                                                                                                        
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Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 94/S04 del 06.05.2010 “D.Lgs 153/2009 e DGR 921/2009 e 

265/2010 Accordo con le OO.SS. delle farmacie convenzionate per l’Ossigeno terapia  e per 

l’Assistenza Integrativa Regionale e DGR 261/2010 Fornitura di farmacia  di classe “C””.  

DGRM n. 1232 del 02.08.2010 “Progetto sperimentale per la fornitura dei prodotti  relativi 

all’assistenza integrativa regionale da parte di esercizi commerciali diversi  dalle farmacie 

convenzionate; atto di indirizzo all’Asur Marche”;  

Determina n. 320/ASURDG DEL 18.04.2011 ad oggetto: DGR M 1232/2010 recante “ Progetto 

sperimentale fornitura dei prodotti  relativi all’assistenza integrativa regionale da parte di esercizi 

commerciali diversi dalle farmacie convenzionate; atto di indirizzo all’Asur Marche. Attuazione;  

Determina  n. 36/ASURDG del 19.01.2012 ad oggetto: determina n. 320/2011 Integrazione e modifica; 

DGRM n. 635 del 29.04.2013 recante DGRM n. 1232 del 02.08.2010 “Progetto sperimentale per la 

fornitura dei prodotti  destinati ad una alimentazione particolare   da parte di esercizi commerciali 

diversi  dalle farmacie convenzionate; 

Determina del DG/Asur - Marche n. 421 del 27/05/2013  con la quale si dispone  di recepire e dare 

attuazione alla  DGRM n. 635 del 29.04.2013 recante ad oggetto “Progetto sperimentale per la fornitura 

dei prodotti  destinati ad una alimentazione particolare   da parte di esercizi commerciali diversi  dalle 

farmacie convenzionate”;  

DGRM  n. 815/2014 recante DGRM n. 1232 del 02.08.2010 “Progetto sperimentale per la fornitura dei 

prodotti  destinati ad una alimentazione particolare   da parte di esercizi commerciali diversi  dalle 

farmacie convenzionate; 

Determina n. 650/DG del 30.09.2014 ad oggetto presa d’atto DGRM  n. 815/2014 recante DGRM n. 

1232 del 02.08.2010 “Progetto sperimentale per la fornitura dei prodotti  destinati ad una alimentazione 

particolare   da parte di esercizi commerciali diversi  dalle farmacie convenzionate – determinazioni; 

DGRM 1316 del 24.11.2014 recante DGRM n. 1232 del 02.08.2010 “Progetto sperimentale per la 

fornitura dei prodotti  destinati ad una alimentazione particolare   da parte di esercizi commerciali 

diversi  dalle farmacie convenzionate – Anno 2015; 

Determina n. 72/ASURDG del 10.02.2015 ad oggetto: presa d’atto DGRM 1316 del 24.11.2014 recante 

DGRM n. 1232 del 02.08.2010 “Progetto sperimentale per la fornitura dei prodotti  destinati ad una 

alimentazione particolare   da parte di esercizi commerciali diversi dalle farmacie convenzionate – Anno 

2015” – determinazioni. 
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DGRM 640 del 20.06.2016 recante fornitura dei prodotti  destinati ad una alimentazione particolare   da 

parte di esercizi commerciali diversi  dalle farmacie convenzionate; 

Determina del Direttore Generale n. 473 del 29/07/2016 “Presa d’atto della DGRM 640/2016 fornitura 

dei prodotti  destinati ad una alimentazione particolare   da parte di esercizi commerciali diversi  dalle 

farmacie convenzionate e conseguenti determinazioni.  

 

� Motivazione:  
 
 
Rilevato che con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 94/S04 del 06.05.2010 è stato recepito un 

accordo, sottoscritto in data 01.03.2010 tra la Regione Marche, la Federfarma Marche e la Confesercenti 

Marche Assofarm che prevedeva la fornitura tramite le farmacie convenzionate di prodotti e dispositivi 

medici per l’assistenza integrativa, tra cui quelli destinati all’alimentazione particolare, con oneri 

totalmente a carico de SSN. L’accordo di cui sopra, a carattere sperimentale, prevedeva la durata di anni 

due.  

Preso atto dell’esito positivo della sperimentazione, poiché tali prodotti oltre che dalle farmacie possono 

essere venduti sia da negozi di generi alimentari, sia da negozi specializzati, sia dalla GDO (grande 

distribuzione organizzata);  

Considerato che per questa tipologia di pazienti, soggetti affetti da morbo celiaco ed altre malattie 

metaboliche,  devono alimentarsi con prodotti particolari (ad esempio privi di glutine), che tali prodotti, 

oltre che dalle farmacie convenzionate, sono disponibili in numerosi esercizi commerciali, nonché dalla 

distribuzione organizzata. Per questo motivo è più pratico e conveniente per taluni soggetti potersi 

rifornire dei prodotti di cui necessita, anche presso gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie 

convenzionate;  

Atteso che è necessario assicurare agli assistiti una maggiore possibilità di accesso alle prestazioni 

erogate dal S.S.N  e al contempo è importante favorire una maggiore apertura del mercato, con la  

DGRM n.1232 del 02.08.2010 è stato disposto in via sperimentale e per la durata di anni due, l’accesso 

prescelto dall’assistito, all’esercizio commerciale, che ha l’obbligo, quest’ultimo, di fornire 

gratuitamente al Servizio Sanitario Regionale,  i dati relativi alle prestazioni erogate, secondo modalità 

stabilite dalla Regione Marche;  
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Considerato che al termine del periodo di sperimentazione è stata rilevata l’opportunità di mettere a 

regime il sistema di distribuzione dei prodotti per l’alimentazione particolare, come ampiamente 

esplicitato nei successivi provvedimenti della Giunta Regione Marche n. 635/2013, n.815/2014, n. 

1316/2014, n. 640/2016, è stato avviato un progetto di sperimentazione per la fornitura dei prodotti  

destinati ad una alimentazione particolare da parte di esercizi commerciali diversi dalle farmacie 

convenzionate. 

Vista  l’istanza inoltrata a questa Asur - Marche AV5, alla Regione Marche Dipartimento per la Salute e 

per i Servizi Sociali, nonché per conoscenza al Comune di San Benedetto del Tronto (AP) in data 

16.11.2016, NS prot. n.0087488 - dal legale rappresentante dall’Associazione Germogli Ecologia e 

Salute - Sig.ra Lanciotti Elisiana nata a San Benedetto del Tronto il 18/08/1954 - CF 

LNCLSN54M58H769M – in cui sono sussistenti tutti i presupposti, ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione di cui all’aggetto;  

Preso atto che la documentazione presentata è depositata presso l’archivio cartaceo del Dipartimento 

Farmaceutico dell’Asur -  Marche AV5; 

Atteso che dal presente provvedimento  non deriva, ne possono derivare oneri per l’Azienda; 

  

Per quanto sopra espresso, si propone: 

 

1. di autorizzare l’esercizio commerciale “Associazione Germogli Ecologia e Salute” ,  partita IVA 

01303470445 CF 91003530440 con sede in San Benedetto del Tronto (AP) Via Romagna n. 

26/28/30, alla fornitura di prodotti destinati ad una alimentazione particolare a carico del S.S.N, 

giusta determina della Giunta Regione Marche n. 640/2016;  

2. di definire che l’esercizio commerciale sopra indicato è obbligato a fornire gratuitamente al SSR 

i dati relativi alle prestazioni erogate secondo modalità stabilite dalla Regione Marche;  

3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva, ne possono derivare oneri aggiuntivi a 

carico  dell’Asur -  Marche AV5 di Ascoli Piceno e  San Benedetto del Tronto; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASUR Marche al fine di 

consentire l’aggiornamento dell’elenco degli esercizi commerciali diversi dalle farmacie 

convenzionate, al Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali della Regione Marche, al 

legale rappresentante dell’esercizio commerciale “ Associazione Germogli Ecologia e Salute”,  
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perché sia conservato secondo la legge nei locali del medesimo esercizio commerciale, al 

Comune di San Benedetto del Tronto, al Nucleo Controllo Atti, al Servizio Economico Finanziario 

dell’AV5,  ciascuno per quanto di propria competenza; 

5. di considerare il documento istruttorio della presente determina parte integrante, formale e 

sostanziale, della determina medesima; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. di dichiarare che l’atto non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 

8. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo 

pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.11.2013 n. 36. 

 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo  

(Dott.ssa Cardarelli Fabrizia) 

 

Il Dirigente della Direzione Amministrativa territo riale  
 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

(Dr. Canaletti Marco ) 

         

- ALLEGATI -  
 
Nessun allegato 

 


