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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
739/AV2
DEL
16/05/2018
Oggetto: Commissione Prov.le AV2 Vigilanza Farmacie (Private e Pubbliche) ex art.
10 -DPR n.371/98 “Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo naz.le
per disciplina rapporti con farmacie pubbliche e private” – sostituzione componenti

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;

-DETERMINA-

1. Il documento istruttorio è parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. Istituire, per l’Area Vasta 2, la Commissione provinciale di cui all’art. 10 D.P.R n.371/98
“Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con le farmacie pubbliche e private” così composta:
1.Titolare Farmacia Urbana – Presidente
2.Titolare Farmacia Rurale – componente
3.Titolare Farmacia Urbana - componente supplente
4.Direttore UOC Farmacia AV2 Jesi – componente
5.Responsabile Farmacia AV2 Ancona – componente
6.Responsabile Farmacia AV2 Senigallia – componente
supplente
Segretario

3.

o Dr. Sciarrillo Attilio
o D.ssa Bartolini Nicoletta
o Dr. Barba Gaetano
o Dr. Grinta Roberto
o D.ssa Rossi Chiara
o D.ssa Racca Lucia
o Dr.ssa Cristina Berluti

Sostituire, ai sensi del comma 3 dell’art. 10 D.P.R.n.371/98, i 3 farmacisti titolari di farmacia
privata di cui al punto precedente (nn.1., 2. e 3.) - qualora il caso sottoposto all’esame della
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Commissione interessi una farmacia a gestione pubblica - con i 3 farmacisti (2 membri effettivi di
cui uno con funzioni di Presidente e 1 supplente) designati da ASSOFARM specificati di seguito:
1. Direttore Farmacia Comunale – Presidente
2. Direttore Farmacia Comunale – componente
3. Direttore Farmacia Comunale – componente supplente

o Dr. Ramazzotti Silverio
o Dr.ssa Turchetti Gabriella
o Dr.ssa Palmieri Eleonora

4. Dare atto che il provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico dell’Area Vasta 2.
5. Dichiarare decadute le precedenti Commissioni di cui all’art. 10 D.P.R. n. 371/1998, istituite dalle
ex ZZ.TT. dell’Area Vasta 2.
6. Trasmettere, altresì, copia della presente determina a Federfarma Marche Ancona, all’Ordine
Provinciale dei Farmacisti di Ancona ed ai Servizi farmaceutici territoriali di competenza dell’AV2.
7. 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.
8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

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. 7/1982 e ss.mm.ii.
L.R.n.20 del 02/08/1984
L. n. 475/1968 e ss.mm.ii.
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
 D.P.R n. 371 dell’08/07/1998
 Nota Direttore Generale ASUR prot. n. 977 del 13/01/2016

Motivazione:
RITENUTO NECESSARIO provvedere alla ricomposizione della Commissione Farmaceutica in Area
Vasta n. 2 (Senigallia - Jesi – Fabriano – Ancona) competente a pronunciarsi in merito ad ogni
irregolarità ed inosservanza all’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei Rapporti con le
Farmacie Pubbliche e Private di cui al D.P.R n. 371 dell’08/07/1998 “Regolamento recante norme
concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e
private “
RILEVATO che l’art. 10 comma 1 e 2, del suddetto D.P.R., prevede l’istituzione di una Commissione
Farmaceutica, nell’ambito della stessa provincia, così composta:
3 farmacisti di cui n. 2 componenti effettivi ed n 1 supplente designati dall’Azienda,
3 farmacisti titolari di farmacia privata, di cui 2 componenti effettivi (di cui uno rurale) e 1 supplente.
Le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei componenti effettivi designato dalla Federfarma.
EVIDENZIATO che, all’art. 10 comma 3, il D.P.R sopraindicato prevede la sostituzione dei 3
farmacisti titolari di farmacia privata con 3 farmacisti, due membri effettivi di cui uno con funzioni di
Presidente e uno supplente, designati dalla Fiamclaf/Pubblifarm, qualora il caso sottoposto riguardi una
farmacia a gestione pubblica.
PRESO ATTO che in data 27/09/2017, con nota prot. AV2 n. 152342, il Presidente di Federfarma
Marche Ancona ha confermato i nominativi individuati dall’Ordine dei Farmacisti della provincia di
Ancona (nota prot. 201700105), Dr. Sciarrillo Attilio (Titolare Farmacia Urbana), Dr. Lucarelli Claudio
(Titolare farmacia Rurale) e Dr. Barba Gaetano (Titolare farmacia Urbana), quali componenti di propria
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designazione in seno alla Commissione in questione. In data 16/10/2017, prot. 163188
ASURAV2/AFFGEN/A, il Dr. Sciarrillo Attilio è stato individuato da Federfarma Marche Ancona,
quale Presidente della Commissione.
PRESO ATTO che in data 06/09/17, prot. 139969 ASURAV2/JSFARMA, ed in data 12/09/17, prot.
143645 ASURAV2/JSFARMA, la Direzione Conf Servizi Marche ha comunicato il nominativo del
Direttore della Farmacia Comunale, in qualità di Presidente, Dr. Ramazzotti Silverio, del Direttore
Farmacia Comunale D.ssa Turchetti Gabriella e del sostituto D.ssa Palmieri Eleonora, quali componenti
della ridetta Commissione ex art. 10 D.P.R. 371/98, qualora il caso sottoposto all’esame interessi una
farmacia a gestione pubblica
PRESO ATTO, che in data 16/03/2018, prot. 43905 ASURAV2/AFFGEN/P, il dr. Lucarelli Claudio,
componente effettivo Farmacista Titolare di farmacia rurale della commissione di cui all’art. 10 del
DPR371/98, ha comunicato che per sopraggiunti problemi personali è costretto a rassegnare le
dimissioni dalla commissione di cui sopra;
PERSO ATTO, che in data 27/04/2018 prot. 66850 ASURAV2/AFFGEN/P, l’Ordine dei farmacisti
della provincia di Ancona, su parere della componente sindacale Federfarma, ha comunicato il
nominativo sostituto del Dr. Lucarelli Claudio, in qualità di Componente titolare di farmacia rurale di
cui all’art.10 del DPR371/98. La D.ssa Nicoletta Bartolini, titolare di farmacia sita in Montemarciano
(An) Via P.zza A.Moro n. 23;
DATO ATTO che tutti gli atti amministrativi sopra richiamati e le comunicazioni in merito alle
sostituzioni dei membri della predetta Commissione sono depositati presso l’archivio cartaceo dell’UOC
Farmacia dell’Asur - Marche AV2 - sede di Jesi (An).
CONSIDERATA la 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.”
ATTESO che dal presente provvedimento non deriva, nè possono derivare oneri per l’Azienda;
PROPONE
1. Il documento istruttorio è parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. Istituire, per l’Area Vasta 2, la Commissione provinciale di cui all’art. 10 D.P.R n.371/98
“Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con le farmacie pubbliche e private” così composta:
Titolare Farmacia Urbana – Presidente
Titolare Farmacia Rurale – componente
Titolare Farmacia Urbana - componente supplente
Direttore UOC Farmacia AV2 Jesi – componente
Responsabile Farmacia AV2 Ancona – componente
Responsabile Farmacia AV2 Senigallia – componente
supplente
Segretario
Impronta documento:
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o Dr. Sciarrillo Attilio
o D.ssa Bartolini Nicoletta
o Dr. Barba Gaetano
o Dr. Grinta Roberto
o D.ssa Rossi Chiara
o D.ssa Racca Lucia
o Dr.ssa Paola Pallozzi
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3.

Sostituire, ai sensi del comma 3 dell’art. 10 D.P.R.n.371/98, i 3 farmacisti titolari di farmacia
privata di cui al punto precedente (nn.1., 2. e 3.) - qualora il caso sottoposto all’esame della
Commissione interessi una farmacia a gestione pubblica - con i 3 farmacisti (2 membri effettivi di
cui uno con funzioni di Presidente e 1 supplente) designati da ASSOFARM specificati di seguito:
4. Direttore Farmacia Comunale – Presidente
5. Direttore Farmacia Comunale – componente
6. Direttore Farmacia Comunale – componente supplente

o Dr. Ramazzotti Silverio
o Dr.ssa Turchetti Gabriella
o Dr.ssa Palmieri Eleonora

4.

Dare atto che il provvedimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico dell’Area Vasta 2.

5.

Dichiarare decadute le precedenti Commissioni di cui all’art. 10 D.P.R. n. 371/1998, istituite dalle
ex ZZ.TT. dell’Area Vasta 2.

6.

Trasmettere, altresì, copia della presente determina a Federfarma Marche Ancona, all’Ordine
Provinciale dei Farmacisti di Ancona ed ai Servizi farmaceutici territoriali di competenza dell’AV2.

7. 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.
8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
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

Impronta documento: AA44136C446FD6440387EFB3DD60082098F41F4F
(Rif. documento cartaceo 098B77962A7738CD93D88B477EED8925A8764D7F, 230/01/5A2DIPAMM_D_L)
Nessun impegno di spesa

