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Lunedì 23 aprile 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in v ia Gentile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- MANUELA BORA Assesso re 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assent i: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la va lidità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 
Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il 
alla struttura organizzativa: _ _______ 

pro t. n. _______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

u'--________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: 	 Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifica 
della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio 
farmaceutico)" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTA la proposta di legge regionale concernente: "Modifica della legge regionale 16 febbraio 
2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico)" e il documento istruttorio, riportato in 
calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF Produzione legislativa; 

RITENUTO, per i motivi desumibili dalla relazione che accompagna la suddetta proposta, di 
presentarla al Consiglio-Assemblea legislativa regionale; 

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia regionale sanitaria; 

VISTO l'articolo 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

- di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale 
concernente: "Modifica della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di 
servizio farmaceutico)", unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato 1) e alla 
scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, 
n. 31 (Allegato 2); 

- di richiedere alla Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale che la presente 
proposta di legge sia inoltrata alla competente Commissione consiliare permanente con procedura 
di urgenza. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

P (Deborah Giraldi) 


Il Vice Segretario della Giunta regionale 

(Fl1bio~anl) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La PF Produzione legislativa ha redatto, d'intesa con l'Agenzia regionale sanitaria, l'allegata 
proposta di legge regionale. 

I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di legge SI possono desumere dalla 
relazione illustrativa che l'accompagna. 

In merito alla suddetta proposta si è tenuta, in data 12 aprile 2018, la conferenza dei servizI 
prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della Conferenza 
è trasmesso, unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del 
medesimo articolo 20. 

Alla proposta è allegata la scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge 
regionale 11 dicembre 2001, n. 31. 

LLA F 
G IVA' 

.......,,...,,,,

/'___lAJ'~iB

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta r 
regionale l'adozione della presente deliberazione. 

IL DIRETj/RV
(LUCia1~) 

La presente deliberazione si compone di n. (, pagine, di cui n . .:) pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
p (Deborah Giraldi) 

nVice Segretario della Giunta regionale 
(Fa . Ta~ 
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Allegato A 

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA 
REGIONALE CONCERNENTE: "Modifica della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove 
norme in materia di servizio farmaceutico)". 

Signori Consiglieri, 

la presente proposta di modifica della legge regionale 4/2015 (Nuove norme in materia di 
servizio farmaceutico), si inserisce nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo primario della 
semplificazione amministrativa. 

Infatti, la proposta va a incidere sull'articolo 7 della legge che attualmente dispone che la 
composizione della commissione giudicatrice per i concorsi finalizzati all'assegnazione delle sedi 
farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, riservate all'esercizio privato, abbia come suoi membri 
il direttore dell'ARS (comma 1, lett. a), due dirigenti della Regione o degli enti del servizio sanitario 
regionale di cui uno abilitato alla professione di farmacista e l'altro di avvocato (comma 1, lett. b) e 
due farmacisti designati dall'ordine (comma 1, lett. c). 

La proposta modifica la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 inserendo, dopo le parole "dal 
direttore", le parole "da un dirigente". In tal modo si garantisce la possibilità che la commissione 
risulti legalmente composta o con il direttore dell'ARS o con un dirigente dell'ARS medesima. 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA rLa pdl si compone di tre articoli, che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale. 

L'articolo 1 va a modificare la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 nel modo sopra descritto. 

L'articolo 2 dichiara l'invarianza finanziaria per il bilancio della Regione, dal momento che la 
pdl non comporta oneri aggiuntivi a suo carico e ad essa si dà attuazione con l'utilizzo delle risorse 
disponibili a legislazione vigente. Infatti la proposta non modifica sostanzialmente la composizione 
della commissione in argomento ma rende solo possibile l'eventuale sostituzione di un suo 
componente. Tra l'altro, essendo tale componente un dipendente della pubblica amministrazione 
che svolge la sua attività per ragioni di servizio, in orario di lavoro, non ha diritto, ai sensi della 
normativa vigente, a compensi o indennità aggiuntive. 

\ 

L'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza. 
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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE 
CONCERNENTE: "Modifica della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in 
materia di servizio farmaceutico)". 

Art. 1 
(Modifica dell'art. 7) 

1. Alla lettera a) del comma 1 dell 'articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 
(Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), dopo le parole: "dal direttore" sono inserite le 
seguenti: "o da un dirigente". 

Art. 2 
(Invarianza finanziaria) 

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri 
a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie previste dalla legislazione vigente 

r 
Art. 3 

(Dichiarazione d'urgenza) 

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
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ALLEGATO 2 

ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI 

I sottoscritti direttore dell'Agenzia regionale sanitaria e dirigente del servizio Risorse finanziarie e 
bilancio; 

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio 
regionale; 

VISTA la circolare del Segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005 concernente "Indicazioni 
per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo" 

ATTESTANO 

che dalla proposta di legge regionale concernente : "Modifica della legge regionale 16 febbraio 
2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico)" , non derivano oneri aggiuntivi a 
carico del bilancio regionale. 

(IL DIRIGE 
RISORSE FIN ,' 

(Ma ..fl;l~~~ffi2s:mr1 


