
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 715 

presentata in data 24 ottobre 2018 

 a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Traversini 

 “Erogazione prodotti destinati ad una alimentazione particolare” 

 a risposta orale 

 
 
 
Premesso che: 

- con legge regionale 6 giugno 2017 n. 19 il testo unico in materia di commercio è stato 
modificato introducendo specifiche disposizioni in materia di “erogazione di prodotti 
destinati ad una alimentazione particolare”;  

- l'articolo 16 quater della L.R. 27/09 stabilisce infatti che, in conformità ai principi europei 
di libera concorrenza e di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al 
fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e 
di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, la Regione Marche dispone che 
in tutti gli esercizi commerciali che ne fanno richiesta sia possibile utilizzare il contributo 
pubblico previsto per l’erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, 
ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 123, "Norme per la protezione dei soggetti malati 
di celiachia" e in applicazione del Decreto Ministeriale 8 giugno 2001, "Assistenza 
sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare;  La 
fornitura di tali prodotti è garantita anche mediante frazionamento in più parti nello 
stesso mese, presso qualsiasi esercizio commerciale prescelto. 

- L'articolo 12 della L.R. 19/17 stabilisce inoltre che “entro tre mesi dalla data di entrata 
in vigore di questa legge, la Giunta regionale istituisce un tavolo tecnico con l’Asur, le 
organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei soggetti che 
beneficiano del contributo pubblico previsto per l’erogazione di prodotti destinati ad una 
alimentazione particolare, al fine di definire le modalità per dare attuazione all’articolo 
2, prevedendo in via prioritaria la dematerializzazione delle modalità di utilizzo del 
contributo pubblico”.  

 

Considerato il tempo trascorso dalla data di entrata in vigore della legge e le giuste aspettative 

riposte nell'attuazione della stessa da parte dei soggetti malati di celiachia presenti nella Re-

gione Marche;  

 

INTERROGA 

 

la Giunta regionale per sapere quale sia lo stato di attuazione della legge regionale 6 giugno 

2017 n. 19 con particolare riferimento alla dematerializzazione delle modalità di utilizzo del 

contributo pubblico. 

 


