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DE/PR/ARS Oggetto: Rettifica per errore materiale alla DGR 1624/2018 
O NC concernente: "Approvazione Schema di accordo tra la 

Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi 
Prot. Segr. Assofarm Marche per l'Assistenza Integrativa 

1835 Regionale relativamente agli alimenti a fini 
medici speciali, agli alimenti senza glutine e 
alle formule per lattanti e modalità applicative 
art. 4 comma 2 del DM 10.08.2018 "Limiti massimi di 
spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine" 

Lunedì 17 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vice presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

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: _ _ ___ ___ 

prot. n. _ ___ ___ 
alla P.O. di spesa: _ _ ___ ___ ___ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ _ _ ___ _ _ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Rettifica per errore materiale alla DGR 1624/2018 concernente "Approvazione 
Schema di accordo tra la Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm 
Marche per l'Assistenza Integrativa Regionale relativamente agli alimenti afini medici speciali, 
agli alimenti senza glutine e alle formule per lattanti e modalità applicative art. 4 comma 2 del 
DM 10.08.2018 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
dirigente della P. F. Assistenza Farmaceutica dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 
atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all ' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della posizione di funzione 
Assistenza Farmaceutica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può 
derivare, un impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Direttore dell ' Agenzia Regionale Sanitaria; 

VISTO l' articolo 28 dello Statuto Regionale; 

Con la votazione, resa in forma palese, ripOliata a pagina 1; 

DELIBERA 

~ 	 di rettificare la DGR n. 1624/2018 , concernente "Approvazione Schema di accordo tra la 
Regione Marche, Fedelfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche per l 'Assistenza 
Integrativa Regionale relativamente agli alimenti afini medici speciali, agli alimenti senza 
glutine e alle formule per lattanti e modalità applicative art. 4 comma 2 del DM 
10.08.2018 "Limiti masSlmz di spesa per l'erogazione dei prodotti senza 
glutine "sostituendo la nota a verbale ripOliata a pago 12 del! 'allegato A della stessa, con la 
seguente: "La Federfarma Marche e la Confservizi Assofarm Marche si impegnano ad 
applicare uno sconto del 7% a favore degli assistiti che usufruiscono dei prodotti 
"dietetici" a arico del SSR ". 

LA GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 

La deliberazione della Giunta regionale n.1624 del 27/11/2018 ha definito le modalità applicative 
art. 4 comma 2 del DM 10.08.2018 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza 
glutine" e ha disposto 1'approvazione dello schema di "Accordo tra la Regione Marche, 
Federfarma Marche e Con/servizi Assofarm Marche per l'Assistenza Integrativa Regionale 
relativamente agli alimenti a fini medici speciali, agli alimenti senza glutine e alle formule per 
lattanti)) (allegato A alla DGR n. 1624/2018). 

Nella citata deliberazione n. 1624/2018 è stato riportato un mero errore materiale all'allegato A in 
calce a pagina 12 il testo della nota a verbale "La Federfarma Marche e la Confservizi Assofarm 
Marche si impegnano a promuovere l'applicazione di uno sconto del 7% a favore degli assistiti 
che usufruiscono dei prodotti "dietetici)) a carico del SSR. )) non risulta conforme alle volontà 
delle parti. 

Considerato che è necessario provvedere immediatamente alla rimozione del mero errore materiale 
previa sostituzione della citata nota a verbale di cui all'allegato A della DGR 1624/2018 con la 
versione corretta: in luogo di "La Federfarma Marche e la Con/servizi Assofarm Marche si 
impegnano a promuovere l'applicazione di uno sconto del 7% a favore degli assistiti che 
usufruiscono dei prodotti "dietetici" a carico del SSR. " si sostituisce con: "La Federfarma 
Marche e la Con/servizi Assofarm Marche si impegnano ad applicare uno sconto del 7% a favore 
degli assistiti che usufruiscono dei prodotti "dietetici" a carico del SSR. 

Per quanto sopra espresso, si propone alla Giunta l'adozione del presente atto. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Responsabile del Procedimento 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ASSISTENZA FARMACEUTICA 

Il sottoscritto, considerata la m{?tivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo di legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Si attesta, inoltre, che 
dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione Marche. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

( 

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 
e 7 del DPR 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. - - "-r pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 


