
 
 
                    

 
Impronta documento: 0E32EE77F7A3D2AE2F711147BF15A7EB9F64BE0B 
(Rif. documento cartaceo 640CCE157B4CD80AE81DDA2D9283ED6202318C61, 29/01/9A3FARM_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 835/AV3 

Data: 13/06/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 835/AV3 DEL 13/06/2013  
      

Oggetto: Commissione prevista dall’art. n. 25 della Legge Regionale n. 7 del 3 marzo 
1982 – Revisione per gli ambiti territoriali di Macerata e Camerino 
 

 
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 procedere alla revisione dei componenti della Commissione prevista dall’art. n. 25 della Legge 

Regionale n. 7 del 3 marrzo 1982, in particolare per quanto attiene l’erogazione dell’indennita di 

residenza e di incentivazione ai farmacisti rurali e la regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine 

alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell’apertura e chiusura, inclusa la chiusura per 

ferie annuali, che sarà per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, così composta: 

 Dott.ssa Donella Pezzola – Responsabile Distretti Sanitari di Macerata e Camerino – Presidente, 

 Dott. Stefano Sagratella – Responsabile Servizio Farmaceutico di Macerata e Camerino,  

 Dott. Diomedi Luciano – Farmacista non titolare designato Ordine Farmacisti, 

 Dott. Marcelletti Alberto – Farmacista titolare designato Ordine Farmacisti,                    

 Sig.ra Loretta Callerelli – Collaboratare Amm.vo AV3 – Segretaria; 

 
2. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 3; 
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3. 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.; 

4. Di notificare il presente provvedimento  ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza;  

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. i.. 

 
 
 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 
Dr. Enrico Bordoni 

 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa. 

 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
        (Paolo Gubbinelli)      (Paolo Gubbinelli)    

                                           
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Servizio Farmaceutico Territoriale Macerata 

 Normativa di riferimento 

Art. 1 della Legge 08.03.1968 n. 221 

Art. 25 della Legge della Regione Marche del 03.03.1982 n. 7 

 

 Motivazione: 
Con nota pervenuta all’Ente in data 5 giugno 2013 prot. N. 201300464, il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della 

 Provincia di Macerata dott. Luciano Diomedi, ha provveduto a trasmettere i nominativi dei nuovi componenti della 

 Commissione prevista dall’art. 25 della Legge Regionale n. 7 del 3 marzo 1982, preposta alla: 

 erogazione dell'indennità di residenza e di incentivazione ai farmacisti rurali;  

 regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina 

dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali. 

 

Inoltre, preso atto del collocamento a riposo per dimissioni volontarie, con 40 anni di anzianità contributiva, a far 

data dal 01/09/2012, della dott.ssa Germana Gicinti, si esclude la stessa dalla partecipazione alla Commissione 

suindicata della quale era componente effettivo in qualità di Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale 

sede di Macerata. 

 

 Esito dell’istruttoria:  

 Pertanto si propone di: 

1. Di procedere alla revisione dei componenti della Commissione prevista dall’art. n. 25 della Legge 

Regionale n. 7 del 3 marrzo 1982, in particolare per quanto attiene l’erogazione dell’indennita di 

residenza e di incentivazione ai farmacisti rurali e la regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine 

alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell’apertura e chiusura, inclusa la chiusura per 

ferie annuali, che sarà per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, così composta: 

 Dott.ssa Donella Pezzola – Responsabile Distretti Sanitari di Macerata e Camerino – Presidente, 

 Dott. Stefano Sagratella – Responsabile Servizio Farmaceutico di Macerata e Camerino,  

 Dott. Diomedi Luciano – Farmacista non titolare designato Ordine Farmacisti, 

 Dott. Marcelletti Alberto – Farmacista titolare designato Ordine Farmacisti,                   

 Sig.ra Loretta Callerelli – Collaboratare Amm.vo AV3 – Segretaria; 
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2. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 3; 

 

3. 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.; 

 

4. Di notificare il presente provvedimento  ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza;  

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. i.. 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Stefano Sagratella 

 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
 

 

- ALLEGATI - 
 

 


