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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 869/AV2 DEL 31/05/2013  
      

Oggetto: INDENNITA’ DI RESIDENZA E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO FARMACIE RURALI AV2 SEDE DI 

FABRIANO - LIQUIDAZIONE ANNO 2012. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
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 la DGRM n. 689 del 13/05/2013 ad oggetto: “Proroga temporanea degli incarichi di Direttore 
Generale dell’ASUR Marche, dell’A. Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. 
Lancisi – G. Salesi”, dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord” nonché dei Direttori di Area Vasta 
del’ASUR Marche”. 
  
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) Liquidare, su parere dell’apposita Commissione di cui all’art.25 della L.R. n.7/1982 e per le 

motivazioni specificate in narrativa qui integralmente richiamate, le indennità di residenza e il 
contributo aggiuntivo di spettanza per l’anno 2012, previsti dalla L.R. n°13/2005, in favore dei titolari 
delle Farmacie Rurali dell’AV2-sede di Fabriano risultanti dal verbale allegato in copia al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale, negli importi indicati nello stesso a fianco di ciascun 
Titolare di Farmacia Rurale, per una spesa complessiva pari ad € 33.693,4= al netto della quota a 
carico dei Comuni di rispettiva sede.  

 
2) Dare atto che la spesa conseguente di € 33.693,4=, riferita all’indennità di residenza e al contributo 

aggiuntivo di spettanza per l’anno 2012, è già stata imputata al Conto n°05 05 04 01 07 del 
Bilancio 2012 dell’ ASUR – sezionale AREA VASTA 2, in cui esiste specifico accantonamento; 
pertanto, non comporterà costi aggiuntivi nel BDG 2013 in via di assegnazione. 

 
3) Dare atto, altresì, 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. 
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4) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
5) Trasmettere il presente atto all’U.O. Bilancio, per il seguito di competenza. 
 

   IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 

   Dottor Piero Ciccarelli 
 

 

 

 

 

 

 

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione: 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del procedimento della 
U.O. Segreteria di Direzione, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano costi per il 
budget in via di assegnazione per l’anno 2013. 

 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE – AREA VASTA 2                     U.O. BILANCIO - AREA VASTA N.2  

        Il Dirigente                  II Responsabile del Procedimento  
        Dott.ssa Maria Letizia Paris         Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
        
                             

 
 
 

                
 

 

La presente determina consta di n° 7 pagine di cui n° 3 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE - FABRIANO 

La L.R. n.7/1982 ha demandato alla competenza delle UU.SS.LL. – ora Aree Vaste – i provvedimenti in 
materia di assistenza e vigilanza farmaceutica a far data dal 04/03/1982. 
 
In particolare, l’art.25 della precitata legge regionale dispone che i provvedimenti relativi alla 
erogazione delle indennità di residenza e di contributo aggiuntivo previste dalla L. n.221/1968 per le 
farmacie rurali vengano adottati dai Comitati di Gestione – ora dai Direttori di Area Vasta – stante 
l’avvenuto riordino del SSR ex L.R. n. 13/2003 e ss.mm.ii., sentito il parere dell’apposita Commissione 
prevista nell’articolo stesso. 
 
La L.R. n°13/2005 – che modifica le LL.RR. n°23/1988 e n°12/1998 – individua i requisiti necessari per 
la corresponsione delle anzidette indennità ed i nuovi importi delle stesse, con decorrenza 1° gennaio 
2005. 
 
La nota dell’A.S.U.R. Marche del 16/2/2006 – Prot. n°1655/DS – specifica che ogni, allora, Zona 
Territoriale deve autorizzare l’erogazione dell’indennità di residenza per il solo importo spettante alla 
Farmacia interessata, decurtato però della spesa fissa obbligatoria (pari ad € 41,32=) che deve invece 
gravare sul Bilancio del Comune in cui ha sede la Farmacia stessa, così come previsto dall’Art.6 della 
Legge n°221/68. 
 
Viste le domande prodotte entro i termini di legge dai sotto indicati titolari di esercizi rurali ubicati nel 
territorio di questa Area Vasta 2 di Fabriano, corredate della necessaria documentazione, intese ad 
ottenere l’indennità di residenza riferita all’anno 2012: 
 
1. Dr. Enrico Agostinelli (prot. AV2 n. 21281 del 28/02/2012) 
2. Dr.ssa Rosalba Cocozza (prot. AV2 n. 28918 del 13/03/2012) 
3. Dr.ssa Nicolina Latini (prot. AV2 n. 29867 del 14/03/2012) 
4. Dr.ssa Marina Gatti (prot. AV2 n. 52879 del 18/04/2012) 
5. Dr.ssa Mariagrazia Lavorgna (prot. AV2 n. 42442 del 30/03/2012) 
 
Tutte le domande pervenute sono state inoltrate alla Commissione competente per esame e parere 
(nelle more di una riorganizzazione della stessa in Area Vasta), che, riunitasi il 16/05/2013, ha 
trasmesso in pari data il relativo Verbale da cui risultano i Farmacisti aventi diritto e la misura delle 
indennità spettanti ai medesimi. 
 
In esito si ritiene di dover procedere a liquidare le indennità di residenza e il contributo aggiuntivo di 
spettanza per l’anno 2012 ai Farmacisti rurali risultanti dal Verbale anzidetto - allegato in copia al 
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale - negli importi indicati nello stesso, per 

una spesa complessiva pari ad € 33.693,4 = al netto della quota a carico dei Comuni di rispettiva 

residenza. 
 
In esito alle premesse, vista la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 689 del 13/05/2013 ad oggetto: 
“Proroga temporanea degli incarichi di Direttore Generale dell’ASUR Marche, dell’A. Ospedaliero-
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Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”, dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche 
Nord” nonché dei Direttori di Area Vasta del’ASUR Marche”. 
 
Per tutto quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente  
 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 
 
1) Liquidare, su parere dell’apposita Commissione di cui all’art.25 della L.R. n.7/1982 e per le 

motivazioni specificate in narrativa qui integralmente richiamate, le indennità di residenza e il 
contributo aggiuntivo di spettanza per l’anno 2012, previsti dalla L.R. n°13/2005, in favore dei titolari 
delle Farmacie Rurali dell’AV2-sede di Fabriano risultanti dal verbale allegato in copia al presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale, negli importi indicati nello stesso a fianco di ciascun 
Titolare di Farmacia Rurale, per una spesa complessiva pari ad € 33.693,4= al netto della quota a 
carico dei Comuni di rispettiva sede.  

 
2) Dare atto che la spesa conseguente di € 33.693,4=, riferita all’indennità di residenza e al contributo 

aggiuntivo di spettanza per l’anno 2012, è già stata imputata al Conto n°05 05 04 01 07 del 
Bilancio 2012 dell’ ASUR – sezionale AREA VASTA 2, in cui esiste specifico accantonamento; 
pertanto, non comporterà costi aggiuntivi nel BDG 2013 in via di assegnazione. 

 
3) Dare atto, altresì, 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) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
5) Trasmettere il presente atto all’U.O. Bilancio, per il seguito di competenza. 

 
       
 
                Il Responsabile del Procedimento  
           Dr.ssa M. Silvia Pesciarelli             

 

 

- ALLEGATI - 
  
 

Verbale commissione 
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COMMISSIONE DI CUI ALL’ART.25 DELLA LEGGE REGIONALE N.7 DEL 3 MARZO 1982 
VERBALE 

 
L’anno 2013, il giorno 16 maggio, alle ore 12,00, presso gli Uffici Centrali della Area Vasta n. 2 di 
Fabriano, si è riunita la Commissione di cui all’art.25 della Legge Regionale n.7 del 3 marzo 1982, 
nominata da ultimo con determina del Direttore di Zona n°113 del 27/02/2004 (modificata con 
determina DZ n° 126 dell’11/04/2008). 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 
 
- Dr.ssa Giuseppina Masotti – Responsabile Distretto Area Vasta 2 di Fabriano 

          Presidente 
- Dr.ssa Luisa Coccioni – Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale AV 2 di Fabriano  

          Componente 
- Dr. Franco Boselli – Farmacista Titolare            Componente 
- Dr.ssa Raffaela Divino – Farmacista non titolare                     Componente 
- Dr.ssa M. Silvia Pesciarelli – Collaboratore Amministrativo Esperto   Componente Segretario 

 
I componenti sono riuniti, come previsto dall’art. 25 della Legge Regionale n°7/1982 sopra citata, 
lett. f), per esaminare le richieste pervenute da parte dei Farmacisti rurali, ai fini di ottenere 
l’erogazione dell’indennità di residenza e del contributo aggiuntivo di cui alla Legge 8/3/1968 n°221 
relativamente all’anno 2011. 
 
Si inizia prendendo atto che la normativa di riferimento è tuttora la L.R. n°23 del 20/6/1988, in 
materia di indennità di residenza e contributo aggiuntivo per le farmacie rurali, modificata in 
seguito dalla L.R. n°12 del 5/5/1998 e da ultimo con la L.R. n°13 del 23/2/2005 che, con decorrenza 1° 
gennaio 2005, ha stabilito i nuovi requisiti necessari e le modalità in ordine alla corresponsione delle 
indennità anzidette. 
 
La Commissione avvia i lavori esaminando le domande prodotte dai Farmacisti richiedenti e verifica 
che le stesse siano pervenute nei termini di legge e risultino in regola con le vigenti disposizioni, per 
cui possono essere accolte. 
 
La Commissione prosegue i lavori con l’esame della documentazione inserita nelle anzidette 
domande per accertare se i Farmacisti richiedenti abbiano diritto alle indennità di cui trattasi 
(indennità di residenza e contributo aggiuntivo per l’anno 2012) e per stabilire gli importi a ciascuno 
spettanti in applicazione della normativa sopra richiamata - decurtati della spesa fissa obbligatoria 
(pari ad € 41,32=) che deve invece gravare sul Bilancio del Comune in cui ha sede la Farmacia stessa, 
così come previsto dall’Art.6 della Legge n°221/68 (nota A.S.U.R. del 16/2/2006 – Prot. n°1655/DS) - 
tenuto conto della popolazione residente nella località in cui è ubicato l’esercizio ed il volume 
annuo di affari dell’esercizio stesso nell’anno precedente quello di riferimento (2011). 
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Indennità di residenza rurale - anno 2012 

Dr. Agostinelli Enrico – farmacia di Cabernardi Comune di Sassoferrato 

 
Contributo aggiuntivo 

 
€ 13.000,00 (volume d’affari 2011 = € 141.288,76) 

 
Indennità di residenza  

 
€   1.800,00 – € 41,32 (quota a carico del Comune) 

 
 

 
Totale € 14.758,68 

Dr.ssa Cocozza Rosalba - farmacia di Domo Comune di Serra San Quirico 

 
Contributo aggiuntivo 

 
€ 12.500,00 (volume d’affari 2011 = € 155.194,00) 

 
Indennità di residenza  

 
€   1.800,00 – € 41,32 (quota a carico del Comune) 

  
Totale € 14.258,68 

Dr.ssa Latini Nicolina - farmacia Serra San Quirico 

 
Contributo aggiuntivo 

 
/ 

 
Indennità di residenza  

 
€   1.500,00 – € 41,32 (quota a carico del Comune) 

  
Totale € 1.458,68 

Dr.ssa Gatti Marina - farmacia di Genga 

 
Contributo aggiuntivo 

 
/ 

 
Indennità di residenza  

 
€   1.500,00 – € 41,32 (quota a carico del Comune) 

  
Totale € 1.458,68 

Dr. ssa Lavorgna Maria Grazia - farmacia di Albacina Comune di Fabriano 

 
Contributo aggiuntivo 

 
/ 

 
Indennità di residenza  

 
€   1.800,00 – € 41,32 (quota a carico del Comune) 

  
Totale € 1.758,68 

 
Totale complessivo € 33.693,4= 
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Infine i componenti la Commissione, accertato che il totale generale dei contributi da erogare ai 
Titolari delle Farmacie Rurali della AV2 di Fabriano relativamente all’anno 2012 risulta pari ad € 
33.693,4=, provvedono a trasmettere le domande, la documentazione allegata, inerente ai precitati 
esercizi farmaceutici, ed il presente verbale al Direttore AV2 per l’ulteriore seguito di competenza. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
               
    Il Presidente        I Componenti 

  F.to in originale                F.to in originale  
 

                 
 

   
 


