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Data: 09/05/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 686/AV2 DEL 09/05/2017  

      

Oggetto: Sostituzione componente e segretario in seno alla Commissione 
Farmaceutica di cui all’art. 28 della L.R. n. 7 del 03.03.1982 - Area Vasta 2 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

VISTA l’attestazione del Dirigente/Responsabile della Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di riordinare la Commissione di cui all’art. 28 della L.R. n. 7 del 03/03/1982, in Area Vasta 2 nel 

modo seguente: 

Presidente effettivo  Dr. Grinta Roberto – Direttore U.O.C. farmacia AV2 

 il presidente effettivo con delega : 

 AV2  Senigallia; Dr.ssa Racca Lucia –  

 AV2 Fabriano; Dr.ssa Pierdominici Novella;  

 AV2 Ancona; Dr.ssa Rossi Chiara;  

 

Componente effettivo: 

 AV2 Senigallia, Dr.ssa Mancini Romina;  

 AV2 Jesi, Dr.ssa Signoretti Patrizia – supplente; Dr.ssa Verri Federica 

 AV2 Fabriano; Dr.ssa Sabrina Bellabarba;  

 AV2 Ancona; Dr.ssa Federici Francesca 

 

      Farmacisti designato dall’ordine dei farmacisti: 

 componente effettivo; Dr. Sciarrillo Attilio 

 componente supplente; Dr. Ratti Luigi 

 

 Segretario effettivo: 

AV2 Senigallia; Baldoni Anna maria 

     AV2 Jesi; Sig.ra Sterlacchini Donatella 

     AV2 Fabriano; D.ssa Maria Silvia Pesciarelli 

     AV2 Ancona; Magi Franca 
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2. di riconoscere ai soli componenti aventi diritto un’indennità di presenza per ogni giornata di 

effettiva partecipazione alla commissione di € 38,95, nonché il rimborso delle spese di viaggio 

nella misura e con le modalità previste dalla vigente normativa (Regolamento Asur - Marche per 

la disciplina del trattamento di missione e rimborso spese del personale); 

 

3. di dare atto gli importi relativi all’indennità di presenza per ogni giornata di effettiva 

partecipazione alla commissione di cui sopra saranno quantificati e liquidati con successivo e 

separato atto; 

 

4. di considerare il documento istruttorio della presente determina parte integrante, formale e 

sostanziale, della determina medesima; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

7.  di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato alla Sanità della Regione Marche, al 

Servizio di Assistenza Farmaceutica dell’ARS Marche, ai componenti della Commissione di cui 

sopra, al Nucleo Interno Controllo Atti, alla U.O. Attività Economiche e Finanziarie, ciascuno 

per quanto di propria competenza; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, 

comma 6, della L.R. n. 26/1996 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36; 

 

 
DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

 

Si attesta che il presente atto non comporta alcun onere a carico dell’Azienda. 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N.2 –Dott.ssa Maria Letizia PARIS 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  

AREA VASTA N. 2 – Dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

La presente determina consta di n.5  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Normativa e Provvedimenti di riferimento 

    

 Legge Regionale n. 7 del 03/03/ marzo 1982 e ss.mm.ii.  

 

 L.R.n.20 del 02/08/1984  

 

 Delibera di  D.G.R.M n. 511 dell’08.05.2006 che istituisce le Aree Vaste quali articolazioni dell’  

ASUR Marche. 

 

 L.R. n. 17 del 22.11.2010 di modifica alla Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 avente a oggetto “ 

riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii 

 

 L.R. n. 4 del 16.02.2015. 

 

 

Motivazione: 

 

 

RITENUTO NECESSARIO  e urgente provvedere alla sostituzione dei componenti della Commissione 

di cui all’art. 28 della L.R. n. 7/1982, in Area Vasta n. 2, allo scopo di assicurare il regolare svolgimento 

delle attività a essa deputate. 

 

RILEVATA LA NECESSITA’ di concentrare l’attività della Commissione, sarà predisposta la 

programmazione del calendario delle attività per l’effettuazione delle ispezioni ordinarie programmate 

dal Servizio  farmaceutico, mentre per le ispezioni straordinarie (non programmabili anticipatamente) 

saranno concordate le uscite di volta in volta. 

 

RITENUTO NECESSARIO e al fine di ottimizzare la programmazione del calendario ispettivo, 

prevedere che nel caso di assenza o impedimento ogni figura professionale, inserita nella Commissione 

in oggetto, possa essere sostituita. 

 

RILEVATO CHE l'attività di vigilanza prevede, oltre alle ispezioni ordinarie, ispezioni preventive e 

straordinarie; 

 

PRESO ATTO che l’attività di vigilanza sulle farmacie, sancita dal TULS e dal RD n. 1706/38, prevede 

prevede che la commissione, proceda alla stesura di un verbale al fine di documentare quanto rilevato 

nel corso della visita ispettiva. 

 

CONSIDERATO CHE  il verbale dell'ispezione sarà inviato al sindaco del Comune e all’Ordine dei 

Farmacisti di appartenenza in cui ha sede l’esercizio farmaceutico 
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. 

PROPONE 

 

 

1. di riordinare la Commissione di cui all’art. 28 della L.R. n. 7 del 03/03/1982, in Area Vasta 2 nel 

modo seguente: 

Presidente effettivo  Dr. Grinta Roberto – Direttore U.O.C. farmacia AV2 

 il presidente effettivo con delega : 

 AV2  Senigallia; Dr.ssa Racca Lucia –  

 AV2 Fabriano; Dr.ssa Pierdominici Novella;  

 AV2 Ancona; Dr.ssa Rossi Chiara;  

 

Componente effettivo: 

 AV2 Senigallia, Dr.ssa Mancini Romina;  

 AV2 Jesi, Dr.ssa Signoretti Patrizia – supplente; Dr.ssa Verri Federica 

 AV2 Fabriano; Dr.ssa Sabrina Bellabarba;  

 AV2 Ancona; Dr.ssa Federici Francesca 

 

      Farmacisti designato dall’ordine dei farmacisti: 

 componente effettivo; Dr. Sciarrillo Attilio 

 componente supplente; Dr. Ratti Luigi 

 

 Segretario effettivo: 

AV2 Senigallia; Baldoni Anna maria 

     AV2 Jesi; Sig.ra Sterlacchini Donatella 

     AV2 Fabriano; D.ssa Maria Silvia Pesciarelli 

     AV2 Ancona; Magi Franca 

 

2. di riconoscere ai soli componenti aventi diritto un’indennità di presenza per ogni giornata di 

effettiva partecipazione alla commissione di € 38,95, nonché il rimborso delle spese di viaggio 

nella misura e con le modalità previste dalla vigente normativa (Regolamento Asur - Marche per 

la disciplina del trattamento di missione e rimborso spese del personale); 

 

3. di dare atto gli importi relativi all’indennità di presenza per ogni giornata di effettiva 

partecipazione alla commissione di cui sopra saranno quantificati e liquidati con successivo e 

separato atto; 

 

4. di considerare il documento istruttorio della presente determina parte integrante, formale e 

sostanziale, della determina medesima; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
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6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

7.  di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato alla Sanità della Regione Marche, al 

Servizio di Assistenza Farmaceutica dell’ARS Marche, ai componenti della Commissione di cui 

sopra, al Nucleo Interno Controllo Atti, alla U.O. Attività Economiche e Finanziarie, ciascuno 

per quanto di propria competenza; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, 

comma 6, della L.R. n. 26/1996 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36; 

 

 

 Responsabile del Procedimento e Direttore dell’U.O. 

        Dr. Roberto Grinta 

Il Dirigente 

U.O.C. Direzione Amm/va Terr.le 

Dr.ssa Chantal Mariani 

     

 

 

 

- ALLEGATI - 
non ci sono allegati 


