
 Interrogazione n. 1556
presentata in data 27 gennaio 2014
a iniziativa del Consigliere Marinelli
“Regolamento di attuazione della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 concernente “Inter-
venti regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medici-
nali in corso di validità”
a risposta orale urgente

Premesso:
che, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale n. 3 del 5 febbraio 2013, la Regione

Marche, a sostegno della solidarietà sociale, del contenimento della spesa farmaceutica
regionale e della tutela della salute, promuove ogni iniziativa volta a incentivare il riutilizzo
di farmaci inutilizzati e in corso di validità, nel rispetto della normativa statale vigente;

che, il primo comma dell’art. 2 della predetta legge regionale, dispone che la giunta
regionale, sentita l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e previo parere della commis-
sione assembleare competente in materia di sanità e sociale, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge stessa, approva un Regolamento di attuazione;

che il Regolamento di attuazione, secondo il dettato del successivo comma 2, contiene,
almeno, disposizioni rivolte a:
- definire puntualmente le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzio-

ne ed alla donazione;
- definire puntualmente le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la

donazione dei medicinali, nonché le modalità, le condizioni ed i soggetti beneficiari della
donazione degli stessi;

- individuare le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed
alla donazione, dopo la presa in carico e le modalità per la loro registrazione e custodia;

- determinare le modalità per l’individuazione da parte dell’ASUR dei punti di raccolta, ivi
comprese le farmacie convenzionate, delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo,
garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale;

- predisporre i moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare o erede di
donare i farmaci in proprio possesso ai soggetti beneficiari dei medicinali;
Tenuto conto:
che la predetta legge regionale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Marche n. 9 del 14 febbraio 2013 e che, essendo entrata in vigore il 29 febbraio 2013, la
giunta regionale avrebbe dovuto approvare, entro i successivi novanta giorni, il Regola-
mento di attuazione;

che, a tutt’oggi, non risulta che quest’ultimo sia stato approvato dalla giunta regionale;
Considerato che la legge regionale in questione oltre ad ispirarsi al principio di solida-

rietà sociale, mira anche ad una rigorosa ed efficiente gestione delle risorse pubbliche con
l’obiettivo del contenimento della spesa;

Ritenuto che l’approvazione del Regolamento di attuazione sia una condizione indispen-
sabile per  permettere alla legge di produrre i suoi effetti in termini sia di solidarietà sociale
che di contenimento della spesa;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:
a) i motivi del ritardo nell’approvazione del Regolamento di attuazione previsto dal

primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 concernente
“Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di
medicinali in corso di validità”;

b) quando intende trasmettere all’Assemblea legislativa, per il parere della competente
Commissione assembleare, lo schema di deliberazione relativa al Regolamento di attuazio-
ne di cui al precedente punto a).


