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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 824/AV2 DEL 30/05/2014  
      

Oggetto: SEDE OPERATIVA DI JESI - SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE - 
PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE 
FARMACIE RURALI ED AI GESTORI DISPENSARI FARMACEUTICI ANNO 2013. 

 
 

IL 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 che vengono condivisi, di adottare il presente 

atto; 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 

oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

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. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina; 

 

2. prendere e dare atto di quanto attestato dalla Commissione ex art. 25 L.R. 7/82 nel verbale in  data 

19/05/14 prot.56700 , conservato agli atti dell’Unità Operativa proponente e, per l’effetto, 

corrispondere le provvidenze di cui alla L.R. 13/2005 e s.m.i. ai sottoelencati titolari di farmacia 

rurale secondo gli importi a fianco di ciascuno distintamente indicati: 

 

N. 

Titolari di Farmacia sede Indennità 

residenza 

Contributo 

Aggiuntivo 

1 Bianchi dr.ssa Carla S.Paolo di Jesi  €  1.758,68 € 1.263,00 

2 Vannini M. Lorena Morro D’Alba  €  1.458,68 = 

3 Moriconi dr.ssa Roberta  Poggio S. Marcello  €  1.758,68 = 

4  Falappa dr. Gabriele Cingoli fraz. Villa Strada   €  1.458,68 = 

5 Picciola Anna Rita Mergo  €  1.458,68 €   2.947,00 

6 Possenti dr.ssa Cecilia  Rosora  €  1.458,68 = 

7 Frontale dr. Dario  Apiro  € 1.758.68                     € 13.000,00 

8 Riccioni dr. Mariano Apiro  €  1.158,68 = 

9 Rotoloni dr. Roberto Belvedere Ostrense  €  1.158,68 = 

10 Andriani Angelo Montecarotto  €  1.158,68 = 

11 Zainetti dr.ssa  Rotoloni Rita S. Marcello  €  1.158,68 = 
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12 Rosetti -Lecce Staffolo 
€  1.158,68 = 

  Totale  !Errore di 

sintassi, 

)16.904,16 

 € 17.210,00 

3. Corrispondere per l'anno 2013 al sottoindicato titolare di farmacia cui è affidata la gestione del 

dispensario farmaceutico, in locali che non sono di proprietà comunale, l’indennità a fianco 

indicata: 

 

1 Farmacia Angelico dr.ssa Rosanna  Maiolati Spontini  €. 500,00 

  Totale  €. 500,00 

 

4. Precisare che l'onere della indennità di residenza come determinato al precedente punto 2) grava ai 

sensi dell'art.6 della L.221/68, meglio citata nelle premesse, come spesa fissa obbligatoria sul 

bilancio di ciascun Comune sede di Farmacia Rurale nella misura di € 41,32, importo già decurtato 

dall’ammontare della indennità come sopra indicato; 

5. Notificare il presente atto ai Comuni interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 della 

L.221/68, nonché per la materiale corresponsione della relativa quota parte dell’indennità di 

residenza; 

6. Determinare in € 35.114,16  la spesa complessiva per quanto ai precedenti punti, precisando che 

questa risulta già iscritta nel bilancio economico 2013 al conto 05 05 04 01 07 “indennità di 

disagiata residenza alle farmacie rurali”  

7. Trasmettere il presente atto a: 

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

 U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie al fine della corresponsione dell’indennità 

in oggetto. 

 

IL DIRETTORE  AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto  

quantificati in € 35.114,16  negli accantonamenti eseguiti in sede di chiusura del bilancio di esercizio 

anno2013 al conto n. 05 05 04 01 07. 

 

U.O. Controllo di Gestione 

Il Dirigente Amministrativo 

Dott.ssa Letizia Paris      U.O. Bilancio 

        Il Responsabile del Procedimento 

        Rag. Loriana Barbetta 

 
La presente determina consta di n. 5  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

SERVIZIO FARMACEUTICO - JESI 

 

VISTE le istanze presentate per la concessione delle provvidenze relative all'anno 2013 da parte dei 

titolari di farmacia rurale oltreché da un farmacista gestore di dispensario farmaceutico; 

ACCERTATO che le domande sono state presentate a questa Amministrazione entro il termine di 

scadenza del 31/03/2014; 

VISTE, per quello che concerne l’adozione del presente atto , le seguenti disposizioni: 

o Legge 8 marzo 1968 n. 221 recante “Provvidenze a favore dei farmacisti Rurali”; 

o Legge  5/3/73 n. 40 che contiene norme interpretative della citata L.221/68; 

o L.R. 3/3/82 n.7 , Norme per l’esercizio delle funzioni in materia d’Igiene e Sanità Pubblica e 

vigilanza sulle Farmacie ai sensi dell’art. 32 della legge 23/12/1978 n.833  ; 

o Legge Regionale n. 23 del 20/6/1988 avente per oggetto, Nuove norme  in materia di indennità di 

residenza e contributo aggiuntivo a favore delle farmacie rurali così come modificata dalla Legge 

Regionale n.13 del 23 febbraio 2005 la quale, “a decorrere dal 1° gennaio 2005” sostituisce il 

dettato dell’art. 1 e modifica l’art. 2 della L.R. 23/88; 

TENUTO CONTO delle novità sostanziali introdotte dalla anzidetta novella legislativa le quali si 

sostanziano: 

 nell’introduzione di un limite massimo reddituale ai fini della riconoscibilità dell’indennità di 

residenza in favore delle farmacie rurali e dispensari farmaceutici i quali infatti debbono dimostrare un 

fatturato complessivo non superiore a Euro 1.500.000,00; 

 nell’incremento della misura dell’indennità di residenza che continua ad essere erogata in misura 

differenziata ed inversamente proporzionale al numero degli abitanti delle località in cui sono ubicati 

gli esercizi farmaceutici; 

 nel ridefinire il criterio topodemografico al quale risulta condizionato il diritto alle provvidenze in 

parola, per cui, in presenza di una sola farmacia, si deve far riferimento al numero complessivo degli 

abitanti del Comune il cui limite è di n.3.000 abitanti per l’erogazione dell’indennità in parola; 

 nell’adeguamento del contributo aggiuntivo da riconoscere ai titolari delle farmacie rurali ai sensi 

dell’art. 2 della L.R. 23/88 s.m.i. 

RICHIAMATO il parere espresso dall’Assessorato Regionale alla Sanità con nota del 15/4/1985 n. 2557 

di prot. in merito alla mancata presentazione della dichiarazione concernente il volume d’affari ai fini 

IVA; 

VALUTATA, sulla base della documentazione fiscale prodotta dai farmacisti istanti, non appena assolto 

l’obbligo della presentazione del modello IVA relativo al volume di affari 2013, la sussistenza del 

requisito reddituale; 

VISTO ED ACCOLTO il parere della Prefettura di Ancona la quale, chiamata a confermare le 

certificazioni rilasciate dai Comuni di competenza e presentate da ciascun farmacista per la 

determinazione della consistenza della popolazione residente nella sede di pertinenza, con nota 31/7/87 n. 

4233 di prot. sottoponeva di non ritenere più applicabile l’art. 5 della L. 221/68 e ciò per il combinato 

disposto degli artt. 4-6 della L.R. n. 35 del 7/9/82 e la menzionata L. 221/68;  

TENUTO A PRECISARE a tale ultimo riguardo che le certificazioni rilasciate dai Comuni interessati 

sulla consistenza numerica della popolazione residente sono stati raffrontati con i dati ufficiali rilevati 
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dalla elaborazione Istat effettuata dal Servizio Sistema Informativo Statistico della Regione Marche 

rispetto ai quali non sono emerse difformità; 

TENUTO CONTO di quanto precisato dal dr. Attilio Bianchi, già Direttore Sanitario dell’ASUR, con 

nota del 16/2/2006 prot. 1655DS, in merito all’”erogazione dell’indennità di residenza per l’importo 

spettante alla Farmacia decurtato della spesa fissa obbligatoria che deve gravare sul bilancio del Comune” 

nella misura di € 41,32 ai sensi dell’art. 6 L. 221/68; 

RITENUTO di poter procedere pertanto alla liquidazione delle provvidenze per l’anno 2013 a favore dei 

farmacisti rurali nonché dell’indennità spettante al gestore del dispensario farmaceutico negli importi 

rispettivamente dettagliati nel verbale redatto, in data 19/05/2014., dalla Commissione di cui all’art. 25 

L.R. 7/82 e riportati nel proseguo del presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

Alla luce di quanto sopra  

PROPONE 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. di prendere e dare atto di quanto attestato dalla Commissione ex art. 25 L.R. 7/82 nel verbale in 

data 19/05/2014, conservato agli atti della Unità Operativa proponente e, per l’effetto, 

corrispondere le provvidenze di cui alla L.R. 23/1988 e s.m.i. ai sottoelencati titolari di farmacia 

rurale secondo gli importi a fianco di ciascuno distintamente indicati: 

 

N. Titolari di farmacia sede Indennità 

residenza 

Contributo 

Aggiuntivo 

1 Bianchi dr.ssa Carla S.Paolo di Jesi  €  1.758,68 € 1.263,00 

2 Vannini M. Lorena Morro D’Alba  €  1.458,68 = 

3 Moriconi dr.ssa Roberta  Poggio S. Marcello  €  1.758,68 = 

4 Falappa dr. Gabriele Cingoli fraz. Villa Strada   €  1.458,68 = 

5 Picciola Anna Rita Mergo  €  1.458,68 €.   2.947,00 

6 Possenti dr.ssa Cecilia  Rosora  €  1.458,68 = 

7 Frontale dr. Dario  Apiro  € 1.758.68                     €13.000,00 

8 Riccioni dr. Mariano Apiro  €  1.158,68 = 

9 Rotoloni dr. Roberto Belvedere Ostrense  €  1.158,68 = 

10 Andriani Angelo Montecarotto  €  1.158,68 = 

11 Zainetti dr.ssa  Rotoloni Rita S. Marcello  €  1.158,68 = 

12 Rosetti -Lecce Staffolo €  1.158,68 = 

   16.904,16 17.210,00 

3. di corrispondere per l'anno 2013 al sottoindicato titolare di farmacia cui è affidata la gestione del 

dispensario farmaceutico, in locali che non sono di proprietà comunale, l’indennità a fianco 

indicata: 

1 Farmacia Angelico dr.ssa Rosanna  Maiolati Spontini  €. 500,00 

  Totale  €. 500,00 

 

4. di precisare che l'onere della indennità di residenza come determinato al precedente punto 2) 

grava ai sensi dell'art. 6 della L. 221/68, meglio citata nelle premesse, come spesa fissa 
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obbligatoria sul bilancio di ciascun Comune sede di farmacia rurale nella misura di € 41,32, 

importo già decurtato dall’ammontare della indennità come sopra indicato. 

 

5. Notificare il presente atto ai Comuni interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 della 

L.221/68, nonché per la materiale corresponsione della relativa quota parte dell’indennità di 

residenza; 

 

 

6. Determinare in € 35.114,16 la spesa complessiva per quanto ai precedenti punti, precisando che 

questa risulta già iscritta nel bilancio economico 2013 al conto 05 05 04 01 07 “indennità di 

disagiata residenza alle farmacie rurali”.  

 

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

 

 

8. Ttrasmettere il presente atto al’U.O. Bilancio, per il seguito di competenza  

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento e Direttore  

                                                                                   (Dr. Roberto Grinta) 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

Nessuno 


