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Data: 06/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1648/AV2 DEL 06/12/2016  
      

Oggetto: – DR. LUIGI RATTI COMPONENTE COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE 
FARMACIE CONVENZIONATE – LIQUIDAZIONE INDENNITA’ artt. 2 e 4 L.R. n. 23 del 
04/07/1994 – ISPEZIONI. 

 
 

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 e che vengono condivisi, di adottare 

il presente atto; 

 

VISTE le DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L. R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta Dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa atto e conseguenti determinazioni” e la Determina  DAV2 

n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area 

Vasta2”   

 

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 e sostanziale del presente atto. 

 

2. Liquidare e corrispondere al Dr. Luigi Ratti componente esterno della Commissione di Vigilanza 

sulle Farmacie Convenzionate ex art. 28 della L.R. n. 7  del 03/03/1982 designato dall’Ordine dei 

Farmacisti  della provincia di Ancona, l’indennità di € 38,95 per seduta e rimborso forfettario delle 

spese di viaggio, determinante sulla base del costo chilometrico vigente nel tempo, come previsto 

dall’ art.2 e art. 4 tabella “B” della L.R. n. 23 del 04/07/1994 per un importo complessivo di € 

184,05; 

 

3. Imputare l’importo complessivo di € 184,05 al conto 0802020107, “altre sopravvenienze passive 

bilancio 2016”;   

 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
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5. Trasmettere il presente atto a: 

 

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

oggetto; 

 Collegio sindacale a norma dell’art. 7 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

 

 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE – AREA ECONOMICO  FINANZIARIA 

 

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

quantificati in € 184,05 da iscriversi al conto 0802020107, altre sopravvenienze passive bilancio 2016: 

 

 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N.2 –Dr. Paolo Galassi 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  

AREA VASTA N. 2 – Dr.ssa Antonella CASACCIA 

 
 

La presente determina consta di n. 4  pagine comprensive del documento istruttorio  che forma parte integrante della determina stessa. 



 
 

 

 
Impronta documento: F95FE8A939D6EAC4139D2E516F28CB93AE97894D 

(Rif. documento cartaceo 684124C6F833C05C119093A28CEFE6B80F60FCD6, 502/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 1648/AV2 

Data: 06/12/2016 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

SERVIZIO FARMACEUTICO – JESI 
 

VISTI i seguenti atti normativi regionali: 

- L.R. n. 20 del 02/08/1984 “ Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti Pubblici 

operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti ci commissioni, collegi e comitati 

istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito della amministrazione regionale”;  

- L.R n. 23 del 04/07/1994 “Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti Pubblici 

operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti 

dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale”; 

- L.R. n. 13 del 20/06/2003 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale;  

TENUTO A PRECISARE che l’adeguamento è stato operato per il triennio 2013/2015 pertanto per l’anno 

2015 l’indennità di presenza ammonta a €. 35,90; 

VISTA la deliberazione n. 357 del 16/3/83, esaminata s.r. dal CCRM nella seduta del 13/6/83 al n. 13906 

di prot., con la quale veniva costituita la commissione di vigilanza sulle farmacie come prevista dall’art. 

28 della L.R. 3/3/82 n. 7; 

TENUTO CONTO che rispetto all’assetto organizzativo della predetta Commissione di vigilanza hanno 

influito lo sviluppo normativo intervenuto sul riordino della disciplina in materia sanitaria e le connesse 

implicazioni sulla organizzazione di questa AV2 Jesi; 

RISCONTRATO che nel corso degli anni la composizione della commissione stessa è variata per effetto 

di alcune sostituzioni risultando ad oggi quella conseguente all’atto deliberativo n. 576 del 27 Marzo 2012 

; 

RILEVATO che in relazione a quanto previsto dalla richiamata L.R. 20/84, e successive modificazioni, 

sia al Dr Luigi  Ratti componente, compete l’indennità di presenza ed i rimborsi spese, in quanto unico 

membro della commissione di vigilanza non dipendente di questa Area Vasta 2 ex Zona Territoriale n.5 né 

di altra pubblica amministrazione; 

PRESO ATTO delle presenza del Dr.Luigi Ratti alle sedute della commissione di vigilanza tenute nel 

corso dell’anno 2013-14-15, come risultanti dai rispettivi prospetti mensili presenti presso l’ufficio  del 

Servizio Farmaceutico Territoriale; 

 

PROPONE 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Liquidare e corrispondere al Dr. Luigi Ratti componente esterno della Commissione di Vigilanza 

sulle Farmacie Convenzionate ex art. 28 della L.R. n. 7  del 03/03/1982 designato dall’Ordine dei 

Farmacisti  della provincia di Ancona, l’indennità di € 38,95 per seduta e rimborso forfettario delle 

spese di viaggio, determinante sulla base del costo chilometrico vigente nel tempo, come previsto 

dall’ art.2 e art. 4 tabella “B” della L.R. n. 23 del 04/07/1994 per un importo complessivo di € 

184,05; 

3. Imputare l’importo complessivo di € 184,05 al conto 0802020107, “altre sopravvenienze passive 

bilancio 2016”;   
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4. di notificare il presente atto al Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale con l’invito 

alla scrupolosa osservanza degli adempimenti in tema di Vigilanza sulle Farmacie di cui all’art. 28 

della L.R. n. 7/82; 

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.. 

 

               

                                                                                       

      Il Responsabile del Procedimento e Direttore dell’U.O.  

                                                                Dr. Roberto Grinta 

                                      

Il Dirigente         

U.O.C. Direzione Amm/va Terr.le 

Dr.ssa Chantal Mariani 

        

 

 

        

 

 

  

 

- ALLEGATI - 
 

-nessun allegato- 
 


