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Lunedi 20 marzo 2017, 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 Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità 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 organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il________ _ 

L'INCARlCATO 
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OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA SANITARIA A SEGUITO DEGLI 
EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE MARCHE. MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI ALLA DGR 1340/2016. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il docwnento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Sanità dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 
1, lettera d) della Legge regionale 15.10.2001, n. 20 sotto il profilo delle legittimità e della regolarità tecnica e 
l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della Regione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale; 

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

DELIBERA 

1) 	 di adottare le misure in ambito sanitario a sostegno dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici che 
hanno colpito la Regione Marche, modificando ed integrando quanto stabilito con la deliberazione di 
Giunta regionale n. 1340 del 03.11.2016, come individuate ne li 'Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; .y 

2) 	 di attestare che gli interventi di cui al punto 1) trovano copertura nel finanziamento assegnato agli 
Enti del SSR; 

3) 

GIONALE 

T A REGIONALE 
LI) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 

Deliberazione di Giunta regionale n. 986 del 25.08.2016 "Interventi straordinari in materia sanitaria a 
seguito dell' evento sismico del 24.08 .2016"; 

Decreto Legge 17.l0.2016, n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 
agosto 2016"; 

Deliberazione di Giunta regionale n. 1340 del 03.1l.2012 "DGR 986 del 25.08 .2016 Interventi 
straordinari in materia sanitaria a seguito dell'evento sismico del 24.08 .2016. Integrazione a seguito 
dell 'ulteriore evento sismico del 26.10.2016"; 

Legge 15.12.2016, n. 229 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 17.l0.2016, n. 189, 
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24.08 .2016"; 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 

A seguito degli eventi sismici che harmo colpito diversi comuni della Regione Marche nel corso dell'armo 2016, 
la Giunta regionale ha adottato, in occasione del sisma del 24 agosto 2016, la DGR n. 986/2016 con la quale ha 
stabilito i primi interventi per garantire la salute delle persone coinvolte, successivamente, a seguito degli eventi 
sismici del mese di ottobre 2016, è stata adottata la DGR n. 1340/2016, che ha integrato e meglio declinato 
quanto stabilito con la DGR 986/2016. 

Nell ' ambito delle misure volte alla tutela della salute, la Regione ha previsto interventi in materia di assistenza 
farmaceutica e di assistenza specialistica ambulatoriale, introducendo una specifica esenzione regionale 
identificata con il codice T16, con termine di validità fissato per il 30.04.2017, salvo proroghe. In particolare, 
per la specialistica ambulatoriale, la misura prevede l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per le 
prestazioni usufruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e con rapporto contrattuale con 
il SSN. 

Con il D.L. 189/2016 sono state dettate disposizioni in merito agli interventi di riparazione, ricostruzione, 
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei ten"itori delle 4 Regioni interessate dagli eventi sismici 
del 24.08.2016. L'Allegato l al D. L. elenca i comuni colpiti dal sisma, per la Regione Marche risultano inseriti 
30 Comuni. y 
La Legge 229/2016, di conversione del D. L. 189/2016, all'Allegato 1 conferma l'elenco dei comuni colpiti dal 
sisma del 24 agosto 2016 individuati con il D. L. 189/2016; mentre all'Allegato 2 elenca i comuni colpiti dal 
sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, considerando per la Regione Marche ulteriori 57 Comuni. 

Il Servizio Sanità, a seguito dell'adozione della Legge 229/2016, con nota circolare n. 908938 del 22 .12.2016, 
ha fornito alcune precisazioni in merito all'attuazione di quanto previsto nella DGR 1340/2016. Coerentemente 
con le disposizioni della Legge, l'esenzione T16 è riconosciuta d'ufficio a tutti i residenti negli 84 comuni 
marchigiani inseriti negli Allegati 1 e 2 della stessa, mentre per i Comuni di Macerata, Ascoli Piceno e Fabriano 
l' esenzione va riconosciuta soltanto ai residenti che autocertifichino di aver richiesto la verifica di agibilità 
dell ' abitazione di residenza. 
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Superata la prima fase emergenziale, si ntlene OppOrt1U10 rivedere quanto stabilito con le precedenti 
deliberazioni al fine di sostenere chi effettivamente ha subito dei danni, concentrando gli interventi su questi 
soggetti, assicurando nel contempo il miglior utilizzo delle risorse pubbliche. 

La sottoscritta, 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. 6 bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Tutto ciò premesso si propone: 

l) 	 di adottare le misure in ambito sanitario a sostegno dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici che 
hanno colpito la Regione Marche, modificando ed integrando quanto stabilito con la deliberazione di 
Giunta regionale n. 1340 del 03.1l.2016, come individuate nell ' Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2) 	 di attestare che gli interventi di cui al punto 1) trovano copertura nel finanziamento assegnato agli 
Enti del SSR; 

3) 	 il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l, del D. Lgs. 33/2013. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Irene PICCININI) 
~~ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell ' art. 47 D.P.R. 445/2000, 
che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/20l3 e della DGR 64/2014 e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, 
alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

La presente deliberazione si compone di n. pagine, di cui n. 
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ALLEGATO A 

INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA SANITARIA 
A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE MARCHE 

ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 
Sulla base di quanto concordato con le 00. SS. della medicina convenzionata, tutti i Medici di Medicina 
Generale, i Pediatri di Libera Scelta ed i Medici della Continuità Assistenziale forniscono l'assistenza gratuita e 
le necessarie prescrizioni alle popolazioni che, a causa del sisma, si sono trasferite dal luogo di abituale 
residenza presso altri Comuni. 

Le prescrizioni di specialistica ambulatoriale effettuate da tutti i medici del SSN operanti nel territorio regionale 
vanno redatte su ricetta SSN, cartacea o dematerializzata, e devono riportare il codice di esenzione T16. 

ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
Si riconosce il diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria relativamente alle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale, usufruite presso le stmtture sanitarie pubbliche e private accreditate e con rapporto 
contrattuale con il SSN. 

Qualora le prestazioni fossero richieste a stmtture operanti in altre Regioni, le prescrizioni riportanti il codice 
esenzione T16 saranno erogate senza richiesta di compartecipazione alla spesa, sulla base di quanto comunicato 
dal Servizio Sanità alle Regioni con note n. 610806 del 05.09 .2016 e n. 794829 del 09.11.2016, nelle quali è 
stato assicurato il riconoscimento economico delle stesse nell'ambito della compensazione della mobilità 
sanitaria. 

ASSISTENZA FARMACEUTICA 
Superata la prima fase di emergenza e, in considerazione del fatto che la Regione Marche non ha introdotto i 
ticket per l'erogazione dei farmaci, per quanto riguarda l' assistenza farmaceutica si richiamano le regole 
prescrittive generali. 

Pertanto, le misure introdotte con le DGR 986/2016 e dalla succeSSIva DGR 1340/2016 nell'ambito 
dell'assistenza farmaceutica convenzionata, ovvero: 

l'esenzione dal pagamento della differenza di prezzo tra il farmaco prescritto ed il prezzo di 
riferimento/rimborso fissato per quel principio attivo nella lista di trasparenza AlFA per quanto 
riguarda i farmaci di Classe A; Y 
l'erogazione gratuita dei farmaci di Classe C: 

• con obbligo di ricetta; 
• senza obbligo di ricetta OTC (C bis o di automedicazione); 
• senza obbligo di ricetta SOP. 

si intendono soppresse a far data dall o maggio 2017. 

Si assicura l'erogazione gratuita di latti artificiali ai neonati fino al compimento del 6° mese di età, la singola 
prescrizione non può superare la fornitura di 1 mese. 

Si precisa che le farmacie potranno erogare gratuitamente fannaci di Classe C a fronte di ricette SSN 
riportanti come data limite di prescrizione il 30.04.2017. 

Per quanto attiene la dispensazione dei farmaci di Classe A1PHT, dei prodotti di assistenza integrativa regionale 
(AIR) e degli alimenti per pazienti affetti da morbo celiaco, si richiamano le correnti modalità erogative. 
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V ALIDIT A' TEMPORALE 
La deliberazione n. 1340/2016 stabiliva il riconoscimento d'ufficio dell'esenzione regionale T16, con il 
conseguente inserimento nell' Anagrafe Regionale Centralizzata Assistiti (ARCA), da parte dei competenti uffici 
delle Aree Vaste dell' ASUR, del codice esenzione T16 nelle singole posizioni dei soggetti residenti nei Comuni 
del cd "primo cratere" e, una volta formalizzati , anche nelle posizioni dei residenti nei Comuni del cd "secondo 
cratere", con termine di validità 30.04.2017. Coerentemente con quanto stabilito nella Legge 229/2016, le 
disposizioni di cui alla DGR 1340/2016, si applicano ai Comuni di Ascoli Piceno, Fabriano e Macerata, 
limitatamente ai residenti che autocertifichino di aver richiesto la verifica di agibilità dell'abitazione di 
residenza. 

Per poter mantenere dopo il 30.04.2017 l'esenzione regionale T16 è necessario che gli assistiti rilascino una 
autocertificazione, presso i competenti uffici delle Aree Vaste dell' ASUR, dalla quale risulti : 

la dichiarazione di inagibilità dell'abitazione di residenza; 
di aver presentato richiesta di verifica dell'agibilità dell'abitazione di residenza e di essere in attesa 
dell' esito della stessa; 

Agli stessi sarà consegnato un tesserino di esenzione con scadenza 30.09.2017, salvo proroghe. 

E' indispensabile portare a conoscenza degli assistiti che, entro la fine del mese di aprile, devono recarsi presso 
gli sportelli dedicati dell' Area Vasta di competenza per provvedere a rilasciare tale autocertificazione. 

Dal 01.05.2017 le esenzioni registrate nell'Anagrafe Regionale Centralizzata Assistiti (ARCA), non supportate 
dall'autocertificazione di cui sopra, saranno eliminate. Non sono previsti rimborsi di eventuali ticket già 
corrisposti per prestazioni erogate nei termini di validità di tale esenzione. 

SOGGETTI A VENTI DIRITTO 
Sono i residenti nei Comuni marchigiani colpiti dagli eventi sismici che auto certifichino di avere ottenuto la 
dichiarazione di inagibilità dell' abitazione di residenza o che, a seguito della richiesta di verifica, sono ancora in 
attesa della dichiarazione di inagibilità dell'abitazione di residenza. 

Di seguito sono riportati i Comuni colpiti dagli eventi sismici inseriti negli Allegati 1 e 2 alla Legge 229/2016: 

Provincia di Fermo 
Amandola 

Belmonte Piceno 

Falerone 

Massa Fermana 
 y
Monsapietro Morico 

Montappone 

Monte Rinaldo 

Monte Vidon Corrado 

Montefalcone Appennino 

Montefortino 

Montegiorgio 

Monteleone 

Montelparo 

Ortezzano 

Santa Vittoria in Matenano 

Servigliano 

Smerillo 
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Provincia di Macerata 
Acquacanina 
Apiro 
Belforte del Chienti 
Bolognola 
Caldarola 
Camerino 
Camporotondo di Fiastrone 
Castelraimondo 
Castelsantangelo sul Nera 
Cessapalombo 
Cingoli 
Colmurano 
Corridonia 
Esanato glia 
Fiastra 
Fiordimonte 
Fiuminata 
Gagliole 
Gualdo 
Loro Piceno 
Macerata 
Matelica 
Mogliano 
Monte San Martino 
Montecavallo 
Muccia 
Penna San Giovanni 
Petriolo 
Pieve Torina 
Pievebovigliana 
Pioraco 
Poggio San Vicino 
Pollenza 
Ripe San Ginesio 
San Ginesio 
San Severino Marche 
Sant'Angelo in Pontano 
Sarnano 
Sefro 
Serrapetrona 
Serravalle del Chienti 
Tolentino 
Treia 
Urbisaglia 
Ussita 
Visso 
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Provincia di Ascoli Piceno 

Acquasanta Terme 

Appignano del Tronto 

Arqu&ta del Tronto 

Ascoli Piceno 

Castel di Lama 

Castignano 

Castorano 

Colli del Tronto 

Comunanza 

Cossignano 

Folignano 

Force 

Maltignano 

Montalto delle Marche 

Montedinove 

Montegallo 

Montemonaco 

Offida 

Palmiano 

Roccafl uv ione 

Rotella 

Venarotta 


Provincia di Ancona 

Cerreto D'esi 

Fabriano 


Ai quali vanno ad aggiungersi: 

I soggetti residenti in Comuni marchigiani diversi da quelli suindicati che, a seguito degli eventi sismici, 
autocertifichino di aver ottenuto la dichiarazione di inagibilità dell' abitazione di residenza o, in subordine, r 
autocertifichino di aver presentato richiesta di verifica dell'agibilità dell'abitazione di residenza e di essere in 
attesa dell' esito della stessa. 

MODALIT A' DI RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE 
Per poter mantenere il diritto all'esenzione T16, i residenti negli 87 Comuni marchigiani suindicati devono, 
entro il 30.04.2017, provvedere a rilasciare l' autocertificazione, presso i competenti uffici delle Aree Vaste 
dell ' ASUR, che contenga la dichiarazione di inagibilità dell'abitazione di residenza o, in subordine, di aver 
presentato richiesta di verifica dell ' agibilità dell'abitazione di residenza e di essere in attesa dell'esito della 
stessa. 

Analoga autocertificazione va rilasciata dai residenti in Comuni diversi dagli 87 suindicati che, a seguito degli 
eventi sismici, autocertifichino di aver ottenuto la dichiarazione di inagibilità dell'abitazione di residenza o, in 
subordine, di aver presentato richiesta di verifica dell'agibilità dell ' abitazione di residenza e di essere in attesa 
dell'esito della stessa. 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

La Direzione Generale ASUR dovrà adottare le adeguate misure organizzative per agevolare tali attività, 
riducendo al minimo i disagi per gli assistiti. 

Dal 01.05.2017 le esenzioni registrate nell' Anagrafe Regionale Centralizzata Assistiti (ARCA), non supportate 
dall'autocertificazione di cui sopra, saranno eliminate. 

CONTROLLI 
Sarà cura dell'ASUR procedere alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti da parte degli assistiti che 
harulO ottenuto tale esenzione. 

INFORMATIVA MEDICI PRESCRITTORI 
Gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dovranno informare il personale medico dipendente (ospedali ero e 
specialisti ambulatoriali), inoltre, l'ASUR dovrà portare a conoscenza dei medici convenzionati (medici di 
medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti ambulatoriali, medici di continuità assistenziale), 
tramite i canali informativi dedicati, delle modalità applicative del codice regionale di esenzione T16 per le 
popolazioni terremotate. 

DOCUMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Le strutture eroganti, al momento della registrazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nello 
specifico flusso informativo (File C), dovranno inserire il codice di esenzione T16 al fine di rendere tracciabili 
le prestazioni rientranti in questo intervento. 

V 

I 


