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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
687/AV4
DEL
04/10/2018
Oggetto: VARIAZIONE COMPOSIZIONE COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE
ART. 10 D.P.R. 371/1998 .

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
-.-.-

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;
-DETERMINA1. di attribuire, nell’ambito della Commissione Farmaceutica Aziendale AV4, nella parte relativa alle farmacie
private, al nuovo componente Dr. Fiorenzo Calcagnoli, l’incarico di Presidente ;
2. di attribuire, nell’ambito della Commissione Farmaceutica Aziendale AV4 relativa sia alle farmacie pubbliche
che private, al nuovo componente D.ssa Fulvia Ciuccarelli, l’incarico di componente supplente;
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 dichiarare il presente Atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.26/96 a s.m.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e dichiarare il presente
atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Direttore Area Vasta 4 di Fermo
Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. FARMACIA
-D.Lgs.vo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
-D.P.R. n. 371 del 08/07/1998, art 10
-Delibera ex Azienda Sanitaria Locale 11 – n° 994/del 30/07/2003
Con delibera del Commissario Straordinario n. 994 del 30/07/2003 agli atti, l’ex Azienda U.S.L. 11 di Fermo si è
provveduto all’istituzione della Commissione Farmaceutica Aziendale per la gestione dei rapporti con

le

farmacie.
Con determina n. 1022/ZT11DZONA del 29/12/2010 agli atti, è stata aggiornata la composizione della
Commissione in oggetto, a seguito del collocamento a riposo del Direzione U.O.C. di Farmacia.
Con determina n. 409 / AV4 del 07/06/2016 agli atti, è stata aggiornata la composizione della Commissione in
oggetto, a seguito della sostituzione di due componenti relativi alla commissione per le farmacie pubbliche;
Con nota del 03/08/2018 la Federfarma Fermo, a firma del Dr Paolo Sacripanti, comunica il nominativo del
nuovo presidente della Commissione di cui All'art. 10 del DPR 371/1998 per le farmacie private, a seguito delle
dimissioni del Dr Mario Benigni; Il farmacista individuato è il Dr Fiorenzo Calcagnoli.
Considerato il collocamento a riposo della Farmacista del ruolo nominativo regionale Dr.ssa Maria Sassano
(componente supplente), è stata individuata quale sua sostituta la Dr.ssa Fulvia Ciuccarelli ,
Alla luce di quanto sopra si rende necessario aggiornare la composizione della Commissione Farmaceutica
Aziendale per le farmacie private, indicando in sostituzione del Presidente Dr. Mario Benigni il Dr. Fiorenzo
Calcagnoli ed in sostituzione della D.ssa Maria Sassano, la D.ssa Fulvia Ciuccarelli.
Analogamente si rende necessario aggiornare la composizione della Commissione Farmaceutica Aziendale sia per
le farmacie private che pubbliche , indicando in sostituzione della D.ssa Maria Sassano, la D.ssa Fulvia
Ciuccarelli.
Pertanto la Commissione Farmaceutica Aziendale della AV4, nella parte relativa alle farmacie private viene
modificata come di seguito:
Dr. Fiorenzo Calcagnoli – Presidente (farmacista – farmacia urbana)
Dr. Luigi Catalini – componente effettivo (farmacista –farmacia rurale)
Dr. Paolo Prignacchi – componente supplente (farmacista – farmacia rurale)
Dr. Massimo Fioretti – componente effettivo direttore UOC Farmacia AV4;
Dr.ssa Augusta Palmarocchi – componente effettivo dirigente UOC Farmacia AV4;
Dr.ssa Fulvia Ciuccarelli - componente supplente dirigente UOC Farmacia AV4;
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Sig.ra Persichini Agnese – componente amministrativo, con funzioni di segretario.
Di conseguenza la Commissione Farmaceutica Aziendale della AV4, nella parte relativa alle farmacie pubbliche
viene modificata come di seguito:
Dr. Paolo Seghetta – Presidente;
Dr. Giorgio Mazzaferro – componente effettivo;
Dr. Tiberio Belleggia – componente supplente;
Dr. Massimo Fioretti – componente effettivo direttore UOC Farmacia AV4;
Dr.ssa Augusta Palmarocchi – componente effettivo dirigente UOC Farmacia AV4;
Dr.ssa Fulvia Ciuccarelli - componente supplente dirigente UOC Farmacia AV4;
Sig.ra Persichini Agnese – componente amministrativo, con funzioni di segretario.
A seguito della variazione registrata nell’assetto organizzativo di che trattasi, si rende necessario ed opportuno
quindi provvedere all’aggiornamento della Commissione di cui all'art. 10 del DPR 371/1998 relativa sia alle
farmacie private che pubbliche.
Il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell’Azienda.
Stante quanto sopra premesso, si propone al Direttore AV4, il seguente schema di determina:
1. di attribuire, nell’ambito della Commissione Farmaceutica Aziendale AV4, nella parte relativa alle farmacie
private, al nuovo componente Dr. Fiorenzo Calcagnoli, l’incarico di Presidente ;
2. di attribuire, nell’ambito della Commissione Farmaceutica Aziendale AV4 relativa sia alle farmacie pubbliche
che private, al nuovo componente D.ssa Fulvia Ciuccarelli, l’incarico di componente supplente;
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 dichiarare il presente Atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.26/96 a s.m.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e dichiarare il presente
atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Direttore UOC Servizio Farmaceutico
Dott. Massimo Fioretti
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Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO GESTIONE
Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che dal presente atto non deriva alcun
impegno di spesa a carico dell’azienda.
Il Direttore Area Dipartimentale
Contabilità Bilancio e Finanze
Coordinatore di A.V.
Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Amm.vo
U.O.S. Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI -

La documentazione è depositata agli atti del Servizio Farmaceutico.
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