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Numero: 497/AV2 

Data: 27/03/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 497/AV2 DEL 27/03/2018  

      

Oggetto: Sostituzione del componente effettivo della Commissione Farmaceutica 
dell’Area Vasta 2 di cui all’art. 28 della L.R. n. 7 /1982 

 
 

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. Annullare la determina del Direttore AV2 n. 1596 del 07/05/2017 per le motivazioni specificate 

in narrativa, qui integralmente richiamate. 

2. Nominare, conseguentemente, la Commissione di cui all’art. 28 della L.R. n. 7 del 03/03/1982, 

in Area Vasta 2 costituita nel modo seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Servizio Assistenza e 

Vigilanza Farmaceutica o suo 

delegato 

Dr. Grinta Roberto 

Delegato: Dr.ssa Lucia Racca per Senigallia o 

Dr.ssa Chiara Rossi per Ancona o Dr.ssa M. 

Novella Pierdomici per Fabriano 

Farmacista del ruolo nominativo 

regionale  

D.ssa Mancini Romina per Senigallia 

o D.ssa Signoretti Patrizia per Jesi o 

D.ssa Bellabarba Sabrina per Fabriano o D.ssa 

Federici Francesca per Ancona 

Farmacista designato Ordine  dei 

Farmacisti della provincia 

  

Dr. Sciarrillo Attilio per Senigallia o 

Dr. Ratti Luigi per Jesi o 

Dr. Lemme Giovanni per Fabriano 

Dr. Barba Gaetano per Ancona 

dipendente con  funzioni di segretario    
 

D.ssa Pesciarelli Maria Silvia  per Fabriano o  

Sig.ra Baldoni A.Maria per Senigallia o  

Sig.ra Sterlacchini Donatella per Jesi  o Sig.ra Magi 

Franca per Ancona 
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3. Dare atto che per ciascun ruolo/professionalità sono previsti più componenti, che si alterneranno 

tra loro in seno alla Commissione in relazione alla Zona di afferenza o secondo necessità, in 

ragione delle numerose farmacie insistenti nell’ampio territorio dell’Area Vasta 2 nei cui 

confronti svolgere l’attività ispettiva di vigilanza e controllo, prevista dalla normativa vigente. 

4. 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 dal Regolamento Asur - Marche per la disciplina del 

trattamento di missione e rimborso spese del personale. 

5. Dare atto che 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. 

6. Considerare il documento istruttorio parte integrante, formale e sostanziale della presente 

determina. 

7. Dichiarare decadute le precedenti Commissioni istituite dalle ex ZZ.TT. dell’AV2 e quella 

istituita con Determina DAV2 n. 686 del 09/05/2017 che il presente atto annulla. 

8. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

9. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

10.  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. 

 
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 

 

 R.D. n. 1265/1934 – artt. 111 e 127 

 L.  n. 475/1968 e ss.mm.ii. 

 L. n. 833/1978 e ss.mm.ii 

 L.R. n. 7/1982 e ss.mm.ii. – art. 28 

 L.R.n.20/1984 e ss.mm.ii. 

 L. n. 362/1991 e ss.mm.ii. 

 L.R. n. 17/2011 Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: 

"Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: 

"Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 

17 

 L.R. n. 4 del 16.02.2015 

 Nota Direttore Generale ASUR prot. n. 977 del 13/01/2016 

 Regolamento aziendale per la disciplina del trattamento di missione e rimborso spese del personale 

 

Motivazione: 

 

RITENUTO NECESSARIO e urgente provvedere a costituire una Commissione unica per l’AV2 nella 

composizione e con le competenze di cui all’art. 28 della L.R. n. 7/1982 dell’Area Vasta 2, allo scopo di 

assicurare il regolare svolgimento delle attività di vigilanza sulle farmacie, a essa deputate, attraverso 

l’utilizzo di procedure amministrative unificate. 

ATTESO che le disposizioni della suddetta legge regionale sono ancora vigenti fintanto che non saranno 

adottati il regolamento di attuazione della L.R. n. 4/2015 e i relativi provvedimenti attuativi, ai sensi 

degli artt. 21 e 22 della medesima legge. 

RILEVATA la necessita’ di organizzare l’attività della Commissione predisponendo la programmazione 

del calendario delle attività per l’effettuazione delle ispezioni ordinarie programmate dal Servizio  

farmaceutico, concordando, invece, di volta in volta le ispezioni straordinarie (non programmabili 

anticipatamente). 

RITENUTO OPPORTUNO - in ragione delle numerose farmacie insistenti nell’ampio territorio 

dell’AV2 nei cui confronti svolgere l’attività ispettiva di vigilanza e controllo prevista dalla normativa 

vigente - individuare più componenti per ciascun ruolo/professionalità previsto/a nella composizione 

della Commissione di cui all’art. 28 della LR 7/82, che si alterneranno, nell’ambito del medesimo 

ruolo/professionalità, secondo necessità nell’attività di vigilanza. 

PRESO ATTO della comunicazione del Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Ancona, in data 

25/09/2017 prot. 150442 ASURAV2/JSFARMA/A, del nominativo dei seguenti farmacisti designati 

dall’Ordine: Dr. Lucarelli Claudio Dr. Sciarrillo Attilio, Dr. Ratti Luigi, Dr. Calcatelli Piero Maria, Dr. 

Barba Gaetano, Dr. Lemme Giovanni, che andranno a comporre la Commissione secondo le rispettive 

zone di afferenza assegnate. 
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PRESO ATTO della lettera prot. AV2 164019 del 17/10/2017 del Dott. Grinta, quale Responsabile 

Servizio Assistenza e Vigilanza, con la quale individua i suoi delegati in seno alla Commissione di cui 

all’art. 28 della LR 7/82; nonché preso atto della relativa accettazione della delega da parte degli stessi. 

PRESO ATTO che l’attività di vigilanza sulle farmacie prevede che la commissione proceda alla stesura 

di un verbale al fine di documentare quanto rilevato nel corso della visita ispettiva, secondo lo schema 

predisposto dalla Regione Marche con apposito provvedimento, e che lo stesso sarà inviato al sindaco 

del Comune e all’Ordine dei Farmacisti di appartenenza in cui ha sede l’esercizio farmaceutico. 

RITENUTO NECESSARIO annullare, con il presente atto, la determina DAV2 n. 686 del 09/05/2017 

ad oggetto “Sostituzione componente e segretario in seno alla Commissione farmaceutica di cui all’art. 

28 della LR 7/82- Area Vasta2” in quanto la composizione della Commissione non era conforme al 

dettato normativo 

PRESO ATTO della comunicazione del Dr. Lucarelli Claudio, componente effettivo della commissione 

di cui all’art. 28 della L.R. n. 7  del 07/03/82,  in data 16/03/2018, n. 43905/ASURAV2/AFFGEN/P, che 

per sopraggiunti problemi personali è costretto a rassegnare le dimissioni dalla suddetta commissione.  

DICHIARATE decadute le precedenti Commissioni istituite dalle ex ZZ.TT. dell’AV2 e quella istituita 

con Determina DAV2 n. 686 del 09/05/2017 che il presente atto annulla 

Con nota della Direzione Generale ASUR prot. n. 977 del 13/01/2016 si dispone, testualmente, “che 

l’attività istruttoria, di vigilanza, di controllo restano di competenza dei Servizi Farmaceutici 

Territoriali delle Aree Vaste e che la competenza all’adozione dei provvedimenti finali aventi natura 

autorizzativa restano di competenza dei Direttori di Area Vasta.” 

 

PROPONE 

 

1. Annullare la determina del Direttore AV2 n. 686 del 09/05/2017 per le motivazioni specificate in 

narrativa, qui integralmente richiamate. 

2. Nominare, conseguentemente, la Commissione unica dell’AV2, di cui all’art. 28 della L.R. n. 7/1982, 

costituita nel modo seguente: 
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3. Dare atto che per ciascun ruolo/professionalità sono previsti più componenti, che si alterneranno tra 

loro in seno alla Commissione in relazione alla Zona di afferenza o secondo necessità, in ragione 

delle numerose farmacie insistenti nell’ampio territorio dell’Area Vasta 2 nei cui confronti svolgere 

l’attività ispettiva di vigilanza e controllo, prevista dalla normativa vigente. 

4. 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 dal Regolamento Asur - Marche per la disciplina del trattamento di missione 

e rimborso spese del personale. 

5. Dare atto che 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. 

6. Considerare il documento istruttorio parte integrante, formale e sostanziale della presente determina. 

7. Dichiarare decadute le precedenti Commissioni istituite dalle ex ZZ.TT. dell’AV2 e quella istituita 

con Determina DAV2 n. 686 del 09/05/2017 che il presente atto annulla. 

8. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 

1 della L.R. 36/2013. 

9. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

10. 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. 

 

 Responsabile del Procedimento e Direttore dell’U.O. 

         Dr. Roberto Grinta 

 

Responsabile Servizio Assistenza e 

Vigilanza Farmaceutica o suo 

delegato 

Dr. Grinta Roberto 

Delegato: Dr.ssa Lucia Racca per Senigallia o Dr.ssa 

Chiara Rossi per Ancona o Dr.ssa M. Novella Pierdomici 

per Fabriano 

Farmacista del ruolo nominativo 

regionale  

D.ssa Mancini Romina per Senigallia 

o D.ssa Signoretti Patrizia per Jesi o 

D.ssa Bellabarba Sabrina per Fabriano o D.ssa Federici 

Francesca per Ancona 

Farmacista designato Ordine  dei 

Farmacisti della provincia 

  

Dr. Sciarrillo Attilio per Senigallia o 

Dr. Ratti Luigi per Jesi o 

Dr. Lemme Giovanni per Fabriano o 

Dr. Barba Gaetano per Ancona  

dipendente con  funzioni di 

segretario    
 

D.ssa Pesciarelli Maria Silvia  per Fabriano o  

Sig.ra Baldoni A.Maria per Senigallia o  

Sig.ra Sterlacchini Donatella per Jesi  o Sig.ra Magi Franca 

per Ancona 
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Il Dirigente         

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

Dr.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

- ALLEGATI - 
non ci sono allegati 


