
Interrogazione n. 620
presentata in data 18 maggio 2018
a iniziativa del Consigliere Pergolesi
“Linee di indirizzo procedurali ed attuative per l’attuazione della legge regionale n. 26/2017 concernente ‘Uso terapeutico della cannabis’”
a risposta orale

La sottoscritta Consigliere Regionale Romina Pergolesi

Premesso che:
 il 07 agosto 2017 l’assemblea regionale ha approvato all’unanimità la Legge n.26 “Uso
terapeutico della cannabis”
 la suddetta legge è suddivisa in 10 articoli. Tra questi, quelli più importanti sono l’art.3
(modalità di erogazione), l’art.4 (Acquisto dall’estero), l’art.5 (progetti pilota), l’art.6
(centralizzazione degli acquisti) e l’art.7 (informazione scientifica e promozione della
ricerca)
 l’art.8 (Norme di attuazione) stabilisce al comma 1 che “la Giunta Regionale previo
parere della commissione consiliare competente, adotta entro novanta giorni
dall’entrata in vigore di questa legge, provvedimenti finalizzati a:

assicurare l’applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni
contenute in questa legge”;

Visto che
 con DGR n.1115 del 02.10.2017 è stata richiesto, in base all’art.8, comma 1, lettere a
e b della legge 26/2017 il parere della Commissione consiliare competente per poter
deliberare;
 che la commissione competente, nella seduta n.87 del 26.10.2017 tra le altre
raccomandazioni ha espresso anche il punto 4: “assicurare in tempi brevi l’attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 5 (progetti pilota), 7 (informazione scientifica e
promozione della salute) e 8 (norme di attuazione), comma 1 lettera c della legge in
oggetto n.26/2017 concernente “uso terapeutico della cannabis);
 la Giunta Regionale ha deliberato l’11 dicembre 2017, con delibera 1467, le linee di
indirizzo procedurali ed organizzative per l’attuazione della Legge Regionale n.26 del
7 agosto 2017;
 che in tale documento alla pagina 6 viene scritto che “le raccomandazioni di cui al
punto 4 (del parere della commissione competente) “non vengono accolte in quanto
l’art.5 (progetti pilota), l’art 7 (informazione scientifica e promozione della ricerca) e
l’art.8, comma 1 lettera c (attuare la promozione di accordi con i ministeri competenti)
richiedono una tempistica ulteriore, sia per la complessità che per il coinvolgimento di
diversi soggetti e strutture amministrative….”;

Considerato che:
 L’art.8, comma 1, lettera c della legge 26/2017 concernente “uso terapeutico della
cannabis” prevede che la Giunta Regionale adotti in novanta (90) giorni dall’entrata in
vigore della legge (B.U. del 10 agosto 2017) le linee di indirizzo attuative;
 nella DGR n.1467 del 11.12.2017 si richiede una tempistica ulteriore per dare linee di
indirizzo agli artt. n.5, 7 e 8, comma 1 lettera c;



al momento in cui si redige questa interrogazione sono trascorsi 280 giorni dall’entrata
in vigore della L.26/2017, superando pertanto di ben 190 giorni i limiti imposti dalla
stessa legge (art.8 comma 1) per predisporre le linee di indirizzo della 26/2017 in tutta
la sua interezza;

Saputo che:
 come segnalato da molte fonti giornalistiche, il fabbisogno di cannabis ad uso
terapeutico è in crescita su tutto il territorio marchigiano;
 che, come segnalato nella mia interrogazione n.471/17 discussa in aula consiliare il
16.01.2018, la domanda di farmaci derivati dalla cannabis supera ampiamente l’offerta
e molti pazienti, anche gravi, sono in seria difficoltà non riuscendo a reperire nelle
farmacie i medicinali loro prescritti;

Sapendo che:
 la messa in atto della legge 26/2017 nella sua interezza può migliorare e forse risolvere
il problema della carenza di prodotti a base di cannabinoidi e pertanto offrire a chi soffre
di patologie anche pesanti i farmaci di cui necessita;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale, Assessore Regionale alla Sanità dott. Ceriscioli per sapere:
quando verranno completate e deliberate le linee di indirizzo procedurali ed organizzative per
l’attuazione della Legge Regionale del 7 agosto 2017, n.26 concernente “uso terapeutico della
cannabis”, comprendendo anche gli articoli non trattati nella DGR 1467 del 11.12.2017.

