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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 986/AV2 DEL 28/06/2017  
      

Oggetto: INDENNITA’ DI RESIDENZA E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO FARMACIE 
RURALI E DISPENSARIO FARMACEUTICO DELL’AV2 - LIQUIDAZIONE ANNO 2016. 

 
 

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, di adottare il presente atto. 
 
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione 
in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Liquidare, su parere dell’apposita Commissione di cui all’art. 25 della L.R. n.7/1982, così come 
costituita ex determina AV2 n. 702 del 09/05/2017, e per le motivazioni specificate in narrativa qui 
integralmente richiamate, le indennità di residenza e il contributo aggiuntivo di spettanza per l’anno 
2016, previsti dalla L.R. n.13/2005, in favore dei titolari delle Farmacie Rurali e del gestore di 
Dispensario Farmaceutico dell’AV2 risultanti dal verbale allegato in copia al presente atto, quale 
parte integrante e sostanziale, negli importi indicati nello stesso a fianco di ciascun Titolare di 
Farmacia Rurale e del Gestore di Dispensario Farmaceutico, per una spesa complessiva pari ad € 

80.827,53 = al netto della quota a carico dei Comuni di rispettiva sede.  
 

2. Dare atto che la spesa conseguente di € 80.827,53 = riferita all’indennità di residenza e al contributo 
aggiuntivo di spettanza per l’anno 2016, è già stata imputata al Conto n°0202040109 del Bilancio 
2017 dell’ ASUR – sezionale AREA VASTA 2, in cui esiste specifico accantonamento; pertanto, non 
comporterà costi aggiuntivi nel BDG 2017 in via di assegnazione. 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: E08FB47518A4F6C36A28572FC5CD7A0630E24EC1 

(Rif. documento cartaceo 322306BEDEF034CC84E05B9443B0D88351CEE61A, 56/02/6A2AAGG_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 986/AV2 

Data: 28/06/2017 

3. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della 
L.R. n. 36/2013. 

 
 
 
 
 
 

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mmi.i. 

5. Trasmettere il presente atto all’U.O. Bilancio, per il seguito di competenza. 
 

 
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento nel documento istruttorio, 
attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto è stato imputato al Conto n° 
0202040109 del Bilancio 2017 dell’ ASUR – sezionale AREA VASTA 2, in cui esiste specifico 
accantonamento; pertanto, non comporterà costi aggiuntivi nel BDG 2017 in via di assegnazione. 
 

Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 
         Il Dirigente Amministrativo                                              Il Dirigente Amministrativo 
              Dr.ssa M. Letizia Paris                                                                Dr.ssa Antonella Casaccia 
 

 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 5  pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
SEGRETERIA DI DIREZIONE 

 
La L.R. n. 4/2015 “Nuove norme in materia di servizio farmaceutico” non è ancora entrata in vigore dal 
momento che non sono stati adottati il Regolamento e i provvedimenti attuativi ivi previsti. Nel 
frattempo, ai sensi del comma 2 dell’art. 22 della ridetta legge, “continuano ad applicarsi le disposizioni 
abrogate dall’art. 24 e i provvedimenti regionali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge in 
materia di servizio farmaceutico” che per la fattispecie de qua sono la L.R. n. 7/1982 e la L.R. n. 
13/2005. 
 
La L.R. n.7/1982 ha demandato alla competenza delle UU.SS.LL. – ora Aree Vaste – i provvedimenti in 
materia di assistenza e vigilanza farmaceutica a far data dal 04/03/1982. 
 
In particolare, l’art. 25 della precitata legge regionale dispone che i provvedimenti relativi alla 
erogazione delle indennità di residenza e di contributo aggiuntivo previste dalla L. n. 221/1968 per le 
farmacie rurali vengano adottati dai Comitati di Gestione – ora dai Direttori di Area Vasta – stante 
l’avvenuto riordino del SSR ex L.R. n. 13/2003 e ss.mm.ii., sentito il parere dell’apposita Commissione 
prevista nell’articolo stesso. 
 
La L.R. n.13/2005 – che modifica le LL.RR. n°23/1988 e n°12/1998 – individua i requisiti necessari per 
la corresponsione delle anzidette indennità ed i nuovi importi delle stesse, con decorrenza 1° gennaio 
2005. 
 
La nota dell’A.S.U.R. Marche del 16/2/2006 – Prot. n°1655/DS – specifica che ogni, allora, Zona 
Territoriale deve autorizzare l’erogazione dell’indennità di residenza per il solo importo spettante alla 
Farmacia interessata, decurtato però della spesa fissa obbligatoria (pari ad € 41,32=) che deve invece 
gravare sul Bilancio del Comune in cui ha sede la Farmacia stessa, così come previsto dall’Art.6 della 
Legge n°221/68. 
 
Viste le domande prodotte entro i termini di legge dai sotto indicati titolari di esercizi rurali e di 
dispensario farmaceutico ubicati nel territorio di questa Area Vasta 2, corredate della necessaria 
documentazione, intese ad ottenere l’indennità di residenza e l’eventuale contributo aggiuntivo riferiti 
all’anno 2016: 
 
Senigallia: 
 

1. Dott. Giancarlo Bossi – Piticchio di Arcevia 
2. Farmacia Comunale Rurale – Comune di Barbara 
3. Farmacia Comunale di Castelleone – Unione dei Comuni Misa e Nevola  

 
Jesi: 
 

1. Dott.ssa Carla Bianchi – S. Paolo di Jesi 
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2. Dott.ssa M Lorena Vannini – Morro D’Alba 
3. Dott.ssa Roberta Moriconi – Poggio San Marcello 
4. Dott. Gabriele Falappa – Cingoli fraz. Villa Strada 
5. Dott.ssa Anna Rita Picciola – Mergo 
6. Dott.ssa Cecilia Possenti – Rosora 
7. Dott. Maffia Marco Frontale – Apiro 
8. Dott. Mariano Riccioni – Apiro 
9. Dott. Roberto Rotoloni – Belvedere Ostrense 
10. Dott. Angelo Andriani – Montecarotto 
11. Dott.ssa Rotoloni Rita Zainetti – S. Marcello 
12. Rosetti Lecce – Staffolo 
13. Farmacia Moje s.n.c. – gestione dispensario farmaceutico nel Comune di Maiolati Spontini 

 
Fabriano: 
 

1. Dr. Enrico Agostinelli – fraz. Cabernardi Sassoferrato 
2. Dr.ssa Rosalba Cocozza – fraz. Domo Serra San Quirico 
3. Dr.ssa Nicolina Latini – Serra San Quirico 
4. Dr.ssa Marina Gatti – Genga 
5. Farmacia Albacina sas – Loc. Albacina Fabriano 

 
Ancona: 
 

1. Dott. Paolo Griffoni – Osimo Passatempo 
2. Mancini di Mancini C. & Leonardi P. snc – Offagna 
3. Farmacia Ottavia srl – Casenuove di Osimo 

 
Tutte le domande pervenute sono state inoltrate alla Commissione competente per esame e parere (di 
cui al nuovo assetto definito con Determina AV2 n. 702 del 09/05/2017) che, riunitasi il 27/06/2017, ha 
trasmesso in pari data il relativo Verbale da cui risultano i Farmacisti aventi diritto e la misura delle 
indennità spettanti ai medesimi. Nello stesso si specifica che la Commissione prende atto dei soli 
prospetti di liquidazione presentati dai Responsabili dei Servizi Farmaceutici Territoriali delle singole ex 
ZZTT dell’AV2 e non della documentazione giustificativa degli importi, in quanto non resa disponibile in 
sede di riunione per tutte le Zone, ma presente agli atti e validata da ogni rispettivo Responsabile del 
Servizio stesso. 
 
In esito, si ritiene di dover procedere a liquidare le indennità di residenza e il contributo aggiuntivo di 
spettanza per l’anno 2016 ai Farmacisti rurali e gestore di dispensario farmaceutico risultanti dal 
Verbale anzidetto - allegato in copia al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale - 
negli importi indicati nello stesso, per una spesa complessiva pari ad € 80.827,53 = al netto della quota 
a carico dei Comuni di rispettiva residenza. 
 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente 
 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 
 

1. Liquidare, su parere dell’apposita Commissione di cui all’art. 25 della L.R. n.7/1982, così come 
costituita ex determina AV2 n. 702 del 09/05/2017, e per le motivazioni specificate in narrativa qui 
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integralmente richiamate, le indennità di residenza e il contributo aggiuntivo di spettanza per l’anno 
2016, previsti dalla L.R. n.13/2005, in favore dei titolari delle Farmacie Rurali e del gestore di 
Dispensario Farmaceutico dell’AV2 risultanti dal verbale allegato in copia al presente atto, quale 
parte integrante e sostanziale, negli importi indicati nello stesso a fianco di ciascun Titolare di 
Farmacia Rurale e del Gestore di Dispensario Farmaceutico, per una spesa complessiva pari ad € 
80.827,53 = al netto della quota a carico dei Comuni di rispettiva sede.  

 

2. Dare atto che la spesa conseguente di € 80.827,53 = riferita all’indennità di residenza e al contributo 
aggiuntivo di spettanza per l’anno 2016, è già stata imputata al Conto n°0202040109 del Bilancio 
2017 dell’ ASUR – sezionale AREA VASTA 2, in cui esiste specifico accantonamento; pertanto, non 
comporterà costi aggiuntivi nel BDG 2017 in via di assegnazione. 

 

3. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della 
L.R. n. 36/2013. 

 

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mmi.i. 
 

5. Trasmettere il presente atto all’U.O. Bilancio, per il seguito di competenza. 
 

 
 
Il Responsabile del Procedimento      Il Dirigente 
  Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli        Dr. Gabriele Colombo 
 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

VERBALE COMMISSIONE DI CUI ALL’ART.25 DELLA LEGGE REGIONALE N.7 DEL 3 MARZO 1982 


