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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1292/AV1 DEL 07/12/2017  
      

Oggetto: liquidazione alla Farmacia Paioncini del Dr. Martinelli Alessandro ; art 13 
della DGR 881/015. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
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  Responsabile della UO Bilancio e del Responsabile UO Supporto al controllo di 

gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. Di autorizzare il pagamento dell’importo di € 8.343,27, alla Farmacia Paioncini del Dr. Martinelli 

Alessandro  riferiti alla restituzione transattiva di cui all’art.13 della DGR 881/015 in applicazione alla 

DGR 279/013.  

2. Il pagamento di detto importo è stato imputato al conto esercizi pregressi conto economico 0202040109 ( 

altri fondi) da effettuarsi con bonifico bancario alla Farmacia  

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. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio 

Informatico AV1 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 26/2013; 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L.R. 13/2003 e 

s.m.i.;    

 

                   

 
                                                                                                                                  IL DIRETTORE  
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RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si prende atto che da quanto dichiarato dal presente atto deriveranno oneri economici a carico del bilancio 

dell’Area Vasta 1 che verranno registrati  al conto 0202040109 “ altri fondi”, esercizi pregressi.  

 

 

 

   Il Responsabile del Controllo di Gestione                                          Il responsabile del Bilancio  

            Dr.ssa Anna Olivetti                                                                                        Dr.ssa Laura Cardinali 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
( UOC Servizio Farmaceutico AV1) 

Normativa di riferimento 

DGR 279/2013 – ai fini del calcolo del fatturato SSN per l’applicazione della riduzione dello sconto previsto 

dalla legge 662/1996, va computato esclusivamente il corrispettivo del margine della DPC, come anche 

normato dalla L. R 4/2015  

DRG 881/2015; accordo regionale per la DPC tramite le farmacie convenzionate dei farmaci di cui al PHT  

Entrambe le normative chiariscono le modalità corrette del calcolo del fatturato SSN da effettuare, 

consentendo di superare definitivamente il contenzioso che si è prodotto dell’anno 2006 con le farmacie 

rurali. 

L’art.13 della DGR 881/2015 stabilisce che “ Le parti danno atto reciprocamente di volere superare i 

contenziosi esistenti da tale anno applicando la disciplina prevista al presente punto: A tal fine convengono 

che i soggetti interessati accettano, in via transattiva, gli importi che saranno ricalcolati entro un valore 

complessivo di € 60.000,00. 

Motivazione: 

L’Asur con nota prot. 26993 del 26 settembre 2017 ha effettuato una ricognizione alle AA.VV relativamente agli 

importi richiesti relativamente al contenzioso sul calcolo del fatturato SSN delle farmacie convenzionate. 

L’ASUR con nota prot. 32118 del 14 novembre 2017 chiede alle AA VV di comunicare detti importi. 

Avendo ricevuto un’unica richiesta da parte + del  Titolare della Farmacia Paioncini dr. Martinelli Alessandro di 

restituzione riferita all’anno 2008 pari a € 10.815,81 (protocollo 0009297/03/02/2016/ASUR/AV1/PROAV1) e di 

cui si attendevano l’importo da erogare, visto il tetto di € 60.000,00 definito a copertura dell’intera Asur, si è 

provveduto a comunicare tale importo. 

L’Asur con nota prot. 32890 del 14 novembre 2017 comunica che l’importo liquidabile per l’unica istanza di 

questa AV1 in capo alla Farmacia Paioncini del Dr. Martinelli Alessandro è pari a € 8.343,27 in quanto sono state 

liquidate  altre Farmacie  dell’AV3. 
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Per quanto sopra esposto si  propone al Direttore di Area Vasta1 

L’adozione della determina nei seguenti termini: 

1. Di autorizzare il pagamento dell’importo di € 8.343,27, alla Farmacia Paioncini del Dr. Martinelli 

Alessandro  riferiti alla restituzione transattiva di cui all’art.13 della DGR 881/015 

2. Il pagamento di detto importo è stato imputato al conto esercizi pregressi conto economico 

0202040109 ( altri fondi) da effettuarsi con bonifico bancario alla Farmacia  

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. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo 

Pretorio Informatico AV1 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 26/2013; 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

13/2003 e s.m.i.;    

 

 

 

 

 

Il Responsabile  dell’Istruttoria                                                    Il Responsabile del Procedimento                     

Dr.Fabio Ambrosini Spinella                                                             Dr.ssa Anna Maria Resta      

                                         

 

 

- ALLEGATI - 


