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Data: 01/08/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1084/AV3 DEL 01/08/2013  
      

Oggetto: Indennità di residenza a favore delle farmacie rurali del territorio dell’ASUR AV3 – 
Civitanova Marche - Anno 2012 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Di corrispondere le indennità di disagiata residenza alle farmacie rurali, di seguito specificate, ubicate nel 

territorio dell’ASUR- AV n. 3 – Civitanova per l’anno 2012 come risulta dal verbale della Commissione 

Farmaceutica allegato alla presente e ne costituisce parte integrante e sostanziale: 

 

Farmacia Comunale Picena A.S.P.P. Srl – Potenza Picena     € 1500 

Farmacia Comunale Villa San Filippo – Monte S. Giusto        € 1200 

Farmacia Comunale Farmarecanati - Recanati                  € 1500 

Farmacia Dr.ssa Mazzufferi Maria Vittoria– Montelupone            € 1200 

  Farmacia Comunale Montecosaro Srl - Montecosaro      € 1200 

Farmacia San Firmano C.da Aneto 11/C – Montelupone         € 1500 

 

2. Di dare atto che l’onere relativo è stato accantonato nel bilancio d’esercizio 2012 sul conto economico 

0202040109 “altri fondi”; 
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Il contributo aggiuntivo non viene assegnato a nessuna Farmacia in quanto per ciascuna di esse il volume 

di affari ha superato euro 270.000. 

 

3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché provveda al seguente adempimento: 

- Comunicazione del presento atto ai singoli Titolari, Direttori e Legali Rappresentanti delle 
Farmacie private e pubbliche aventi diritto all’indennità di residenza anno 2012; 

 

4. 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 s.m.i.; 

 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 28, c.6 della L.R. 

13/2003 e s.m.i.. 
 

 
 
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.3 

(Dr. Enrico Bordoni) 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che l’importo previsto in determina trova 

copertura economica nel bilancio d’esercizio 2012 dove è stato registrato il relativo costo. 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione    Il Dirigente del Servizio Bilancio 

                    Sig. Paolo Gubbinelli                                  Dott.ssa Lucia Eusebi 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
La presente determina consta di n. __10__  pagine di cui allegati n.5 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Servizio Farmaceutico Territoriale 

-Civitanova Marche- 

 

Normativa  

 

 Vista la Legge Regionale n. 13/2003  recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”;  

 Vista la Legge n. 221 del 08/03/1968 recante da oggetto: “Provvidenze a favore dei Farmacisti rurali e la 

successiva Legge n. 40/73 “Norme relative interpretative dell’Articolo 2 della Legge n. 221/68, recante 

provvedimenti a favore dei Farmacisti rurali”; 

 Viste le Leggi regionali n. 23/88 e le successive leggi n. 12/98 e 13/05; 

 Vista la Legge Regionale n° 7/82 art. 25 e 28; 

 Vista la Legge n. 40/73 la quale stabilisce che l’espressione “località” o “agglomerato urbano” di 

popolazione si riferisce alle località (comunque denominate in concreto) nelle quali sussista un minimo di 

strutture comunitarie (quali possono essere una chiesa, una piazza, una via, i negozi in cui vengono 

commercializzati i beni di più largo consumo) atte a soddisfare i bisogni più elementari della popolazione, 

e che, dove tali strutture non sussistano, la popolazione risiedente al di fuori del perimetro del capoluogo 

è considerata facente parte dello stesso, e quindi computata unitamente a quella del capoluogo per la 

verifica della sussistenza del presupposto numerico ai fini del diritto alla indennità di residenza alle 

Farmacie rurali ( TAR, Molise 05/05/1984, 64/1984); 

 Visto il D.P.R. n. 4/72; 

 Visto l’art. 6 della legge 221/68 il quale stabilisce che l’onere delle predette indennità pari a € 41.32 

annue per ogni singola farmacia grava, come spesa fissa obbligatoria, sul Bilancio Comunale nel cui 

territorio è ubicata la farmacia e per le restanti somme sul Bilancio dell’ASUR; 

 

Motivazione 

 

Visto il verbale della Commissione Farmaceutica di questa ASUR – AV 3 – Civitanova Marche nominata ai 

sensi della L.R. n. 7/82 che si allega alla presente; 

Viste le documentazioni presentate dai Direttori / Titolari / Legali Rappresentanti delle Farmacie, finalizzate 
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alla richiesta dell’ indennità di residenza, dei Comuni di Potenza Picena, Monte San Giusto, Civitanova 

Marche Alta, Recanati, Montelupone, Montecosaro, Montefano; 

considerate le attestazioni relative alla consistenza numerica delle località in cui insistono le farmacie 

richiedenti l’indennità di disagiata residenza e valutato il fatturato complessivo  di ciascuna di esse;  

Visto il parere favorevole della Commissione di Vigilanza sulle Farmacie, nominata ai sensi della legge 

regionale n° 7 del 03/03/1982 art. 25, per la concessione dell’indennità di residenza per l’anno 2012 alle 

farmacie dei Comuni di Potenza Picena, Monte San Giusto, Recanati, Montelupone, Montefano; 

Visto il parere sfavorevole espresso dalla suddetta Commissione in merito alla corresponsione della indennità 

di residenza alla Farmacia De Giovanni Dr. Massimo sito in Civitanova Marche Alta a causa del superamento 

del fatturato annuo complessivo previsto dalla vigente normativa; 

Atteso che il Dirigente Responsabile del Servizio Farmaceutico ha dichiarato, per quanto di competenza, la 

conformità alla normativa in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento, la sua regolarità 

procedurale; 

SI PROPONE 

 
1. Di corrispondere le indennità di residenza alle farmacie rurali, di seguito specificate, ubicate nel territorio 

dell’ASUR- AV 3 - Civitanova per l’anno 2012 come risulta dal verbale della Commissione Farmaceutica 

allegato alla presente e ne costituisce parte integrante e sostanziale: 

 

Farmacia Comunale Picena A.S.P.P. Srl – Potenza Picena                                      € 1500 

Farmacia Comunale Villa San Filippo – Monte S. Giusto                                        € 1200 

Farmacia Comunale Farma Recanati - Recanati -                 € 1500 

Farmacia Dr.ssa Mazzufferi Maria Vittoria– Montelupone                     € 1200 

Farmacia Comunale Montecosaro Srl - Montecosaro                                    € 1200 

Farmacia San Firmano - C.da Aneto 11/C  Montelupone         € 1500 

 

2. Di dare atto che l’onere relativo è stato accantonato nel bilancio d’esercizio 2012 sul conto economico 

0202040109 “altri fondi”; 

3. Il contributo aggiuntivo non viene assegnato a nessuna Farmacia in quanto per ciascuna di esse il volume 

di affari ha superato euro 270.000. 
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4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché provveda al seguente adempimento: 

- Comunicazione del presento atto ai singoli Titolari, Direttori e Legali Rappresentanti delle Farmacie 
private e pubbliche aventi diritto all’indennità di residenza anno 2012; 

 

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 s.m.i.; 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 28, c.6 della L.R. 

13/2003 e s.m.i.. 

 

 

 

 
La Dirigente Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale      

Dr ssa Giulia Maria Marino 
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- ALLEGATI - 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA FARMACEUTICA COMMISSIONE EX LEGGE N° 7 DEL 
03/03/1982 VERBALE DEL 09/07/2013 

 
 

L’anno 2013, il giorno 09 del mese di Luglio alle ore 13,00 presso il poliambulatorio della ex Zona n° 8 di 

Civitanova Marche, si è riunita la Commissione di Vigilanza sulle Farmacie nominata ai sensi della legge 

regionale n° 7 del 03/03/1982 art. 25 per esaminare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Risultano presenti: 

Dr.Gianni Turchetti                          Presidente (Direttore di Distretto) 

Dr.ssa Giulia Marino                        Dirigente Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale Zona n°8 

Dr. Paolo Ambrosi                            Farmacista non titolare 

Dr.ssa Carla Roani                            Farmacista Titolare 

 

Svolge le funzioni di segretaria la Dr.ssa Valchiria Capozzucca 

 
 
 
 

A. RICHIESTA DI INDENNITA’ DI RESIDENZA -  ANNO 2012 
 

 
1. RICHIESTA DI INDENNITA’ DI RESIDENZA FARMACIA RURALE DR. DE GIOVANNI 

MASSIMO & C. S.N.C. SITA IN CIVITANOVA MARCHE ALTA – P.ZA UNITA’,10 

 

Vista la documentazione presentata in data 18/03/2013 dal titolare della Farmacia De Giovanni Massimo & 

C Snc sita nel comune di Civitanova Marche Alta intesa ad ottenere l’indennità di residenza per l’anno 2012; 

Vista la Legge 08/03/1968 n°221; 

Visto il D.P.R. n. 4/72; 

Viste le Legge Regionali n° 7/82, n. 23/88, n.12/98 e n.13/05; 

Visto il certificato prot. n. 0013789 rilasciato in data 18/03/2013 dall’Ufficiale di Anagrafe di Civitanova 

Marche Alta relativo al numero di residenti 2305 (duemilatrecentocinque) nel Centro Urbano di Civitanova 

Marche e nelle vie adiacenti; 
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Considerata la dichiarazione relativa all’anno 2012 prodotta ai fini dell’applicazione dell’IVA da cui si 

evince che il volume di affari per l’anno 2012 è stato pari a € 2.019.068,00, e pertanto superiore al valore 

soglia stabilito dalla L.R. n.13 del 20 giugno 1988 e successiva L.R. n. 13 del 23/02/2005; 

Ritenuto per quanto sopra espresso, che non sussistono i requisiti previsti dalla normativa vigente per la 

concessione dell’indennità di residenza prevista dalla L.n° 221/68, e 40/73; 

Si esprime parere sfavorevole 

In ordine alla corresponsione dell’indennità di residenza per l’anno 2012 al Dr. De Giovanni Massimo, 

titolare della farmacia rurale di Civitanova Marche Alta. 

 
 

2. RICHIESTA DI INDENNITA’ DI RESIDENZA E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO FARMACIA 

RURALE COMUNALE VILLA SAN FILIPPO – COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO. 

 

Vista la documentazione presentata in data 21/03/2013 dal Sindaco del Comune di Monte San Giusto in 

nome e per conto dell’Ente amministrato, Farmacia Comunale Villa San Filippo sita nel comune di Monte 

San Giusto – Villa San Filippo, intesa ad ottenere l’indennità di residenza per l’anno 2012; 

Vista la Legge 08/03/1968 n° 221 e 40/73 

Viste le Legge Regionali n° 7/82, n. 23/88, n.12/98 e n.13/05; 

Visto il D.P.R. n° 4/72; 

Visto la certificazione del Sindaco del Comune sopra citato, prot. n. 1506 del 21/03/2013, dal quale risulta 

che il centro abitato ove ha sede la farmacia conta 2630 (duemilaseicentotrenta) residenti; 

Si esprime parere favorevole 

In ordine alla corresponsione dell’indennità di residenza per l’anno 2012 al Sindaco titolare della farmacia 

rurale di Monte San Giusto nella misura di euro 1200 annue; 

L’onere  della predetta indennità graverà a norma dell’art. n° 6 della L.n. 221/68 di euro 1158,63 a carico 

della ASUR A.V.3 - Civitanova ed euro 41,37 a carico del Comune. 

 

3. RICHIESTA DI INDENNITA’ DI RESIDENZA FARMACIA DR.SSA MARIA VITTORIA 

MAZZUFFERI DI MONTELUPONE – VIA REGINA MARGHERITA. 

 

Vista la documentazione presentata in data 29/03/2013 dalla titolare della farmacia Dr.ssa Maria Vittoria 

Mazzufferi, sita nel comune di Montelupone intesa ad ottenere l’indennità di residenza per l’anno 2012; 

Vista la Legge 08/03/1968 n° 221 e 40/73 

Viste le Legge Regionali n° 7/82, n. 23/88, n.12/98 e n.13/05; 
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Visto il D.P.R. n° 4/72; 

Visto il certificato del Sindaco del Comune sopra citato avente data 28/03/2013 prot. n. 0002933 dal quale 

risulta che il centro abitato ove ha sede la farmacia conta 2560 (duemilacinquecentosessanta) residenti; 

Si esprime parere favorevole 

In ordine alla corresponsione dell’indennità di residenza per l’anno 2012 alla Dr.ssa Maria Vittoria 

Mazzufferi titolare della farmacia rurale di Montelupone nella misura di euro 1200 annue; 

L’onere  della predetta indennità graverà a norma dell’art. n° 6 della L.n. 221/68 di euro    

1458,63 a carico dell’ASUR A.V.3 - Civitanova ed euro 41,37 a carico del Comune. 

 

4. RICHIESTA DI INDENNITA’ DI RESIDENZA FARMACIA RURALE FARMARECANATI – 

VIA LE GRAZIE FARMA RECANATI 

 

Vista la documentazione presentata in data 02/04/2012 dal Direttore della Farmacia sita nel comune di 

Recanati in via le Grazie intesa ad ottenere l’indennità di residenza per l’anno 2012;  

Vista la Legge 08/03/1968 n° 221 e 40/73 

Viste le Legge Regionali n° 7/82, n. 23/88, n.12/98 e n.13/05; 

Visto il D.P.R. n° 4/72; 

Visto il certificato dell’Ufficiale d’Anagrafe prot. n. 10468 del27/03/2013, dal quale risulta che il centro 

abitato ove ha sede la farmacia conta 1.440 (millequattrocentoquaranta) residenti; 

Si esprime parere favorevole 

In ordine alla corresponsione dell’indennità di residenza per l’anno 2012 al Direttore della farmacia sita nel 

comune di Recanati in via le Grazie, nella misura di euro 1500 annue; 

    L’onere  della predetta indennità graverà a norma dell’art. n° 6 della L.n. 221/68 di euro    

1458,63 a carico dell’ASUR A.V.3 - Civitanova ed euro 41,37 a carico del Comune. 

 

5. RICHIESTA DI INDENNITA’ DI RESIDENZA FARMACIA RURALE COMUNALE 

MONTECOSARO Srl DI MONTECOSARO – Via Monte della Giustizia, 6 

 

Vista la documentazione presentata dal Direttore della farmacia sita nel comune di Montecosaro in Via 

Monte della Giustizia 6, del 31/03/2012, intesa ad ottenere l’indennità di residenza per l’anno 2012;  

Vista la Legge 08/03/1968 n° 221 e 40/73 

Viste le Legge Regionali n° 7/82, n. 23/88, n.12/98 e n.13/05; 

Visto il D.P.R. n° 4/72; 
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Visto il certificato del Sindaco del comune sopra citato prot. n. 4143 del 26/02/2013 dal quale risulta che il 

centro abitato ove ha sede la farmacia conta 2441 (duemilaquattrocentoquarantuno) residenti; 

Si esprime parere favorevole 

In ordine alla corresponsione dell’indennità di residenza per l’anno 2012 al Direttore della farmacia sita nel 

comune di Montecosaro in V.le della Vittoria, nella misura di euro 1200 annue; 

L’onere  della predetta indennità graverà a norma dell’art. n° 6 della L.n. 221/68 di euro    

1158,63 a carico dell’ASUR A.V.3 - Civitanova ed euro 41,37 a carico del Comune. 

 

6. RICHIESTA DI INDENNITA’ DI RESIDENZA FARMACIA RURALE SAN FIRMANO SRL DI 

MONTELUPONE C.DA ANETO 11/C. 

 

Vista la documentazione presentata in data 29/03/2013 dall’Amministratore Unico della Società farmacia 

Comunale Regina SRL intesa ad ottenere l’indennità di residenza per l’anno 2012;  

Vista la Legge 08/03/1968 n° 221 e 40/73 

Viste le Legge Regionali n° 7/82, n. 23/88, n.12/98 e n.13/05; 

Visto il D.P.R. n° 4/72; 

Visto il certificato del Sindaco del comune sopra citato, prot. n. 0002934 del 28/03/2013, dal quale risulta 

che il centro abitato ove ha sede la farmacia conta 1076 (millesettantasei) residenti; 

Si esprime parere favorevole 

In ordine alla corresponsione dell’indennità di residenza per l’anno 2012 al Direttore della Farmacia sita nel 

comune di Montelupone in C.da Aneto 11/C, nella misura di euro 1500 annue; 

L’onere  della predetta indennità graverà a norma dell’art. n° 6 della L.n. 221/68 di euro    

1458,63 a carico dell’ASUR A.V.3 - Civitanova ed euro 41,37 a carico del Comune. 

 

7. RICHIESTA DI INDENNITA’ DI RESIDENZA FARMACIA RURALE FARMACIA 

COMUNALE PICENA A.S.P.P. Srl DI POTENZA PICENA. 

 

Vista la documentazione presentata in data 10/06/2013 dal Legale rappresentante della Farmacia Comunale 

Picena A.S.P.P.Srl sita in di Potenza Picena, intesa ad ottenere l’indennità di residenza per l’anno 2012;  

Vista la Legge 08/03/1968 n° 221 e 40/73 

Viste le Legge Regionali n° 7/82, n. 23/88, n.12/98 e n.13/05; 

Visto il D.P.R. n° 4/72; 
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Visto il certificato del Sindaco del comune sopra citato, prot. n. 0011960 del 07/06/2013, dal quale risulta 

che il centro abitato ove ha sede la farmacia conta 1305 (milletrecentocinque) residenti; 

Si esprime parere favorevole 

In ordine alla corresponsione dell’indennità di residenza per l’anno 2012 al Direttore della Farmacia sita nel 

comune di Potenza Picena, nella misura di euro 1500 annue; 

L’onere  della predetta indennità graverà a norma dell’art. n° 6 della L.n. 221/68 di euro    

1458,63 a carico dell’ASUR A.V.3 - Civitanova ed euro 41,37 a carico del Comune. 

 

La riunione si chiude alle ore 14.30 
 


