
 
 

 

 

 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 FEBBRA IO 2019 N. 122 
    

 

pag. 1 

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2019, N. 122 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

 

Alle ore 11,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 427 ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente: “Limiti di spesa per l’erogazione 

gratuita dei prodotti senza glutine”; 

• INTERROGAZIONE N. 715 ad iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Traversini, concernente: “Erogazione 

prodotti destinati ad una alimentazione particolare”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 427. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 427, nel testo che segue: 
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

 PREMESSO che 

• con Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018 sono stati ridefiniti i limiti massimi di spesa per 

l'erogazione dei prodotti senza glutine erogabili ai pazienti celiaci;  

• l'articolo 4, comma 2 del sopra citato decreto stabilisce che entro tre mesi dalla pubblicazione del Registro 

nazionale degli alimenti senza glutine le Regioni provvedono ad adeguare le modalità di erogazione degli 

alimenti senza glutine alle disposizioni del decreto stesso;  

• con nota/circolare n. 36901 del 26 settembre 2018 il Ministero della Salute ha comunicato agli Assessorati alla 

Sanità delle Regioni e delle Province autonome che “a far data dal 12 settembre” le Regioni, per il tramite delle 

ASL, territorialmente competenti, sono tenute ad applicare i nuovi limiti mensili stabiliti dal D.M. 10 agosto 

2018;  

PRESO ATTO che l'Agenzia regionale sanitaria, con nota del 9 ottobre 2018 ha dato corso alla circolare del 26 

settembre applicando, dal mese di ottobre incluso, i nuovi limiti di spesa anche se sulle ricette fosse riportato il 

precedente importo;  

CONSIDERATO che la decisione intervenuta nel corso del mese, ha creato disparità di trattamento tra i pazienti che 

ad inizio mese avevano già beneficiato del contributo per l'acquisto dei prodotti necessari alla propria alimentazione e 

quelli che invece non avevano ancora provveduto;  

RITENUTO che una circolare non possa stabilire tempistiche diverse rispetto a quelle fissate con legge;  

PRESO ATTO che il Registro nazionale degli alimenti senza glutine è stato pubblicato lo scorso 24 ottobre;  

RITENUTO che da questa data debbano decorrere i termini di cui all'articolo 4, comma 2 del D.M. 10 agosto 2018;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad attivarsi tempestivamente per provvedere al rimborso delle minori quote erogate a seguito della nota dell'ARS del 

9 ottobre 2018 e a stabilire una data certa per l'applicazione dei nuovi limiti di spesa”. 

 

         IL PRESIDENTE 

        F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 
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F.to Mirco Carloni 


