
  

 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  891 

presentata in data 29 ottobre  2019 

 a iniziativa del Consigliere Pergolesi 

 “Furti di farmaci nelle aziende sanitarie della regione Marche” 

 a risposta orale 

 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Romina Pergolesi 

 

Premesso che: 

- la Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26 ad oggetto “Riordino del Servizio Sanitario re-

gionale” disciplina, al capo IV, la vigilanza ed il controllo da parte della Giunta regio-

nale sugli enti del SSR; 

- l’articolo 3 della Legge Regionale 20 giugno 2003 n.13 ad oggetto “Riorganizzazione del 

Servizio Sanitario Regionale” disciplina le funzioni della Giunta regionale; 

 

Premesso inoltre che: 

- nella seduta dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 05/02/2019 era stata già discussa una 

mia interrogazione, la n. 728/18 del 15/11/2018 ad oggetto “Furto al deposito 

dell’Asur”, riguardante il furto di medicinali del deposito Asur di Senigallia; 

  

Visto che: 

- sulla stampa locale è recentemente apparsa la notizia “Ancona, furto di farmaci all’ospe-

dale di Torrette per 200mila euro”; 

(https://www.centropagina.it/ancona/ancona-furto-farmaci-ospedale-torrette-caveau-tele-

camere/) 

Rilevato che: 

- Il furto ha riguardato soprattutto medicinali per patologie oncologiche, anti-hiv e per la 

fibrosi cistica, con un ingente danno economico; 

Rilevato inoltre che: 

- negli ultimi anni, come più volte riportato dalla stampa locale, sono avvenuti diversi furti 

in depositi Asur e Strutture Ospedaliere di varie zone delle Marche, ne riportiamo al-

cuni esempi: 

● luglio 2019 - furto nel deposito farmaceutico dell’Ospedale di Torrette per 

200mila di euro; 

     (http://www.anconatoday.it/cronaca/furto-ladri-farmaci-ospedale-torrette.html) 



  

 
 

 

 

 

● gennaio 2019 - furto nel deposito dell’Asur di Senigallia di farmaci per il tratta-

mento della SLA per un valore di 50mila euro; (https://www.cronachean-

cona.it/2019/01/26/altro-furto-al-deposito-della-asur-spariti-farmaci-per-la-scle-

rosi-multipla/146270/) 

● dicembre 2018 - furto medicinali al Deposito Farmacia Ospedaliera di Fermo; 

(https://www.cronachefermane.it/2018/12/22/banditi-del-farmaco-in-azione-

nella-notte-furto-al-deposito-ospedaliero-di-medicinali-indagini-a-tutto-campo-

dei-carabinieri/242519/) 

● novembre 2018 - furto nel deposito farmaceutico dell’Asur di Senigallia di farmaci 

oncologici per un valore di 94mila euro; (https://www.corriereadriatico.it/an-

cona/senigallia_furto_farmaci_oncologici_bottino_100mila_euro-4094318.html) 

● settembre 2018 - furto sempre al deposito farmaceutico dell’Asur di Senigallia 

per un valore di 100mila euro; (https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cro-

naca/furto-farmaci-senigallia-1.4174656) 

 

Considerato che: 

- tali furti di farmaci potrebbero alimentare il mercato nero di traffico illecito di medicinali 

come riportato dal sito del Ministero della Salute sugli ultimi fatti di cronaca: ”Carabi-

nieri NAS Cremona: traffico internazionale di farmaci chemioterapici antitumorali - 14 

persone arrestate, recuperati medicinali sottratti agli ospedali per un valore di 4 milioni 

di euro”  riguardante l’arresto di 18 persone avvenuto a settembre 2019 ed il maxise-

questro da parte dei carabinieri dei NAS di farmaci (soprattutto oncologici) per un va-

lore di quattro milioni di euro, farmaci rubati nei vari depositi farmaceutici, destinati al 

mercato estero; 

(http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_2_1.jsp?lingua=italiano&menu=noti-

zie&p=nas&id=1535) 

 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta per sapere: 

 

- quali sono stati i furti di medicinali dal 2015 ad oggi e se sono stati rimborsati, total-

mente o parzialmente, da eventuali assicurazioni; 

- se si sono accertate eventuali responsabilità e/o “falle” nel sistema di sorveglianza 

dei luoghi dove sono stati rubati i farmaci; 

- quali misure preventive sono state messe in atto per evitare nuovi furti. 

 


