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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 859/AV3 DEL 28/06/2018  
      

Oggetto: Indennità di residenza farmacie rurali ASUR AV 3 – Anno 2017 
 
 

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 Servizio  Bilancio e del Servizio Controllo di gestione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di provvedere al pagamento a favore delle Farmacie Rurali Convenzionate con l’Area Vasta n. 3 

come da prospetto allegato, delle competenze relative all’anno 2017 per un importo 

complessivo di € 92.387,9 di cui € 8.938,33 per l’ambito territoriale di Civitanova (centro di 

costo 0822922), € 49289,51 per l’ambito territoriale di Macerata (centro di costo 0921922), 

€ 34.160,06 per l’ambito territoriale di Camerino (centro di costo 1021922); 

2. di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà liquidata con gli accantonamenti 

effettuati nel bilancio d’esercizio 2017,  autorizzazione di spesa AV3 altro 20.1/2018,  numero  

di conto 0202040109 “altri fondi”; il Servizio Contabilità e Bilancio è autorizzato ad emettere  i 

relativi mandati di pagamento;  

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 trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

5. Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza,  

al Servizio Bilancio, nonchè agli Organi e alle Istituzioni interessati (Sindaco del Comune in cui 

ha sede la Farmacia, alla Regione Marche, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Macerata); 
 
 
IL  DIRETTORE DI AREA VASTA 3  
 Dott. Alessandro Maccioni  
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Per il parere infrascritto: 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesta che alla spesa del presente atto si farà fronte con gli accantonamenti effettuati nel bilancio 

d’esercizio 2017.  

 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

  (Paolo Gubbinelli)                        (Lucia Eusebi) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8  pagine di cui n. 4 pagine di allegato che forma parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
SERVIZIO FARMACEUTICO TERR.LE DI MACERATA 

Normativa: 

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

Regionale”; 

 Vista la Legge n 221 del 08/03/1968 recante l’oggetto : “ Provvidenza 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 13/05; 

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

 Vista la Legge 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 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’articolo 6 della legge  221/68 quale stabilisce che l’onere delle predette indennità pari a 

41.32 euro 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: 

 

Viste le istanze presentate dai Direttori/Titolari delle Farmacie convenzionate con l’AV3 finalizzate 

all’ottenimento dell’indennità di residenza ed eventuale contributo aggiuntivo; 

 

Visto che la commissione art. 25 Legge Regionale n. 7 del 03/03/82, nominata dal Direttore di AV3 

Dr. Pierluigi Gigliucci con Determina n. 1194 del 24/10/2014, si è riunita in data 15/05/2018 e ha 

redatto il verbale con il quale si approvano i contributi dovuti alle farmacie rurali per l’anno 2017.  
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 SI PROPONE 

 

1. Di provvedere al pagamento a favore delle Farmacie Rurali Convenzionate con l’Area Vasta 

n. 3, di cui al prospetto allegato, delle competenze relative all’anno 2017 per l’importo 

complessivo di € 92.387,9 di cui € 8.938,33 per l’ambito territoriale di Civitanova (centro di 

costo 0822922), € 49.289,51 per l’ambito territoriale di Macerata (centro di costo 0921922) e 

€ 34.160,06 per l’ambito territoriale di Camerino (centro di costo 1021922); 

 

2. di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà liquidata con gli accantonamenti 

effettuati nel bilancio d’esercizio 2017,  autorizzazione di spesa AV3 altro 20.1/2018,  numero  

di conto 0202040109 “altri fondi”; il Servizio Contabilità e Bilancio è autorizzato ad emettere  i 

relativi mandati di pagamento;  

 

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

 

5. Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza,  

al Servizio Bilancio, nonchè agli Organi e alle Istituzioni interessati (Sindaco del Comune in cui 

ha sede la Farmacia, alla Regione Marche, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Macerata); 

 

 

 

 

                         Il Responsabile del Procedimento  

                            Dott.ssa  Giulia Maria Marino 

             Il dirigente della U.O.C.  

Direzione Amministrativa Territoriale 

Dott. Alberto Carelli 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Tabelle di calcolo per la concessione delle indennità di residenza alle farmacie rurali anno 2017. 
 


