
 
 
                    

 

Impronta documento: C737C450A8B31FE960B8247BB198773FA9DF1130 

(Rif. documento cartaceo 14FCBA2AA07AA9BDE924A67A68D3C468A1853366, 15/01/13A5FARM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 738/AV5 

Data: 18/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 

 N. 738/AV5 DEL 18/06/2018  

      

Oggetto: calendario delle ferie – orari-turni- farmacie convenzionate con l’Asur Marche Area Vasta 5 - 

secondo semestre ANNO 2018 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 

  

- . - . - 

 
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; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1) di approvare per l’anno 2018 il calendario delle ferie, orari, turni, delle farmacie convenzionate, ubicate nel 

territorio dell’ Asur Marche Area Vasta 5 – secondo semestre  Anno 2018- così come si evince dal verbale 

della Commissione di cui all’art. 25 della L.R. n.7 del 03/03/82 – prospetti  allegati al presente 

provvedimento, che ne fanno parte integrale e sostanziale; 

2) di approvare il verbale del 05.06.2018 della Commissione di cui all’art. 25 della L.R. n.7 del 03/03/82, 

allegato al presente provvedimento, che ne fa  parte integrante e sostanziale;  

3) di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alla U.O. Attività Economiche e Finanziarie, 

al Nucleo Controllo Atti, alla Regione Marche, all’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti della Provincia di 

Ascoli Piceno e Fermo, alle Associazioni di categoria - Federfarma e ASSOFARM, ognuno per quanto di 

propria competenza;   

4) di considerare il documento istruttorio della presente determina parte integrante, formale e sostanziale, della 

determina medesima; 

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 il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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7) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 

L.R. n. 26/1996 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36. 

 

Il Direttore dell’Area Vasta 5 

            (Avv. Capocasa Giulietta)  

 

RAGIONERIA E BILANCIO 

 

Il sottoscritto prende atto di quanto dichiarato dall’U.O. proponente nel documento istruttorio e attesta che il 

presente atto non comporta oneri di spesa a carico dell’Area Vasta n. 5. 

Il Dirigente 

(Dott. Cesare Milani) 

 

La presente determina consta di n. 04  pagine. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

                                                                                 (DAT)  
 Normativa di riferimento 

 

L. R. n. 9 del 28 marzo 1977  

L.R. n. 7 del 03/03/82  

Legge 27/2012    

L.R.  n. 4 del 16.02.2015 

L. n. 124 del 04/08/2017 

 

 Motivazione: 

 

Viste le L. R. 28 marzo 1977 n. 9  - L.R. n. 7 del 03/03/82 -  Legge 27/2012 -  L.R. n. 4 del 16.02.2015 e L. n. 

124 del 04.08.2017; 

Visto che l’art. 25 della L.R. n. 7 del 03/03/82, alla lettera g) assegna alle Aziende Sanitarie il compito di 

adottare provvedimenti riguardo alla programmazione dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie 

convenzionate pubbliche e private. 

Considerato che l’art. 11, comma 8, primo periodo, D.L. n. 1/2012, convertito in Legge 27/2012  stabilisce 

che “i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle Autorità competenti in base alle vigente normativa non 

impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori”. La norma citata s’inserisce  

nella progressiva liberalizzazione del mercato distributivo dei farmaci, che sottende la libertà degli operatori 

di autoregolamentare l’apertura delle loro farmacie, rispetto ad un’eventuale più stringente e dirigistica 

definizione pubblica dell’equilibrio del mercato stesso.  

Considerato che l’art. 165 della L. n.124 del 04.08.2017 stabilisce che “gli orari di apertura e di chiusura 

delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale stabiliti dalle autorità competenti 
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costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E’ facoltà di chi 

ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari ed in periodi aggiuntivi rispetto a 

quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e all’ordine 

provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio” 

Considerato che sono pervenute  le richieste di ferie, gli orari ed alcuni turni delle festività 2018, delle 

farmacie convenzionate con l’Area Vasta 5 - dai titolari/direttori delle farmacie convenzionate con l’AV5, 

relativi al secondo semestre dell’anno 2018, così come discusse e approvate all’unanimità dalla Commissione 

cui all’art. 25 della L.R. n. 7 del 03/3/82 . 

Visto il parere della Commissione di cui all’art. 25 della L.R. n. 7 del 03/3/82, riunitasi  il 05.062018,  il cui 

verbale  si allega al presente provvedimento.   

Ritenuto di allegare le copie dei prospetti delle ferie, degli orari e i turni delle festività 2018, delle farmacie  

così come discussi e approvati all’unanimità dalla Commissione di cui sopra, al fine di non pregiudicarne il 

funzionamento del servizio farmaceutico erogato ai cittadini/utenti del territorio dell’Asur - Marche Area 

Vasta 5 – Allegati al presente provvedimento. 

Atteso    che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda.  

Atteso che la documentazione presente agli atti dell’Area Vasta 5 è depositata presso gli archivi del  

Dipartimento Farmaceutico.  

Vista la nota del Direttore di Area Vasta  prot. n. 2096/P dell’11.01.2016 a oggetto incarico: Dott. Canaletti 

Marco: integrazione competenze.  

Vista la determina n. 431/AV5 DEL 21/04/2016 a oggetto “Parziale rettifica ed integrazione della Determina 

N.112/AV5 del 31/01/2013 e successiva N.114/AV5 del 05/02/2013. Variazione funzioni ed obiettivi delle 

UU.OO.CC. D.A.O. e D.A.T. Provvedimenti”. 

 

Premesso quanto sopra,  si propone: 

1) di approvare per l’anno 2018 il calendario delle ferie,orari,turni, delle farmacie convenzionate, ubicate nel 

territorio dell’ Asur Marche Area Vasta 5 – secondo semestre  Anno 2018- così come si evince dal 

verbale della Commissione di cui all’art. 25 della L.R. n.7 del 03/03/82 – prospetti  allegati al presente 

provvedimento, che ne fanno parte integrale e sostanziale; 

2) di approvare il verbale del 05.06.2018 della Commissione di cui all’art. 25 della L.R. n.7 del 03/03/82, 

allegato al presente provvedimento, che ne fa  parte integrante e sostanziale;  

3) di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alla U.O. Attività Economiche e 

Finanziarie, al Nucleo Controllo Atti, alla Regione Marche, all’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti 
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della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo, alle Associazioni di categoria - Federfarma e ASSOFARM, 

ognuno per quanto di propria competenza;   

4) di considerare il documento istruttorio della presente determina parte integrante, formale e sostanziale, 

della determina medesima; 

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

7) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, 

della L.R. n. 26/1996 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Cardarelli Fabrizia) 

 

 IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. 
 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

IL DIRIGENTE DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
(Dr. Canaletti Marco ) 

 

- ALLEGATI - 
 

N.  19 (diciannove)  pagine di allegati cartacei che formano parte integrante della stessa.        








































