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.DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 683/AV2 DEL 19/05/2016  
      

Oggetto: DR. CLAUDIO LUCARELLI COMPONENTE COMMISSIONE DI VIGILANZA 
SULLE FARMACIE CONVENZIONATE – LIQUIDAZIONE INDENNITA’ artt. 2 e 4 L.R. n. 
23 del  04/07/1994.                ISPEZIONI ANNO 2014 -. 
 

 
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 la 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 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. Approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
2. LIQUIDARE al Dr. Claudio Lucarelli, in qualità di componente 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 € 25,823 per seduta e rimborso forfettario delle spese di viaggio, determinate 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  €  655,778; 

 
3.   IMPUTARE l’importo complessivo di € 655,778 al conto 020200109  “Altri fondi“ del bilancio di  esercizio anno 

2014 ASUR – Area Vasta n. 2 – Ambito Territoriale di Ancona; 
 

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. 

 
5. TRASMETTERE copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 
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6. TRASMETTERE altresì copia del presente atto per il seguito e gli adempimenti di competenza:  
 

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

 
 
 
 

 
        
 
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

                                                                                            Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

                                           

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  6   pagine di cui n.   1    pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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Attestazione del Responsabile f.f. del Servizio Farmaceutico - Ancona 
 
 
Il Responsabile f.f.del Servizio Farmaceutico attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 
conformità alle norme vigenti. Attesta inoltre che la spesa di €  655,778 trova copertura economica nel budget 
2014 della ASUR- Area Vasta 2 – Sede di Ancona. 

 
 

     Il Responsabile f.f. del Servizio Farmaceutico - Ancona 
       (Dr.ssa Chiara Rossi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I sottoscritti, VISTO quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile f.f. del Servizio Farmaceutico, attestano 
che dall’adozione del presente atto il costo parti ad € 655,778 sarà iscritto al conto economico 020200109  “Altri 
fondi“ del bilancio di esercizio anno 2014 ASUR – Area Vasta n. 2 – Sede di Ancona; 
 

 
 
 
 

  
                      Il Dirigente UO                          Il Dirigente UO 
Programmazione e Controllo di Gestione  Gestione Risorse Economico Finanziarie 

                      (Dr. Paolo Galassi)                                    (Dr.ssa Antonella Casaccia) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO FARMACEUTICO ANCONA  

 

Normativa e Provvedimenti di riferimento 

 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 di 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 ed ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti 
dalla Regione o operanti nell'ambito della amministrazione regionale”; 

 L.R. n.7 del 03/03/1982 ex art. 28 “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; 

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

 Determina 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” 

 Determina DGASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa atto e 
conseguenti determinazioni” 

 Determina DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 
Direttore dell’Area  Vasta n. 2” 

 

   
Motivazione ed esito dell’Istruttoria 

 

- RICHIAMATA la Determina n. 501/AV2 del 14/03/2012 con la quale è stata nominata la Commissione di 
Vigilanza sulle Farmacie Convenzionate ex art. 28 della L.R. n. 7 del 03/03/1982, Commissione della quale il 
Dr. Claudio Lucarelli risulta componente effettivo designato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 
Ancona; 

 
- VISTO che il Dr. Claudio Lucarelli, ha partecipato nel periodo Gennaio-Dicembre 2014 alle sottoindicate 

Ispezioni presso Farmacie Convenzionate Area Vasta 2 - Ambito Territoriale di Ancona:  
 

28/01/2014 - Constatazione/affido farmaci stupefacenti scaduti  -  Ditta  ACRAF di Angelini - Ancona 
18/02/2014 - Ispezione preventiva – “Farmacia Galatello sas”  - Falconara Marittima (AN)  
18/02/2014 - Constatazione/Affido farmaci stupefacenti scaduti – “Farmacia  Galatello sas” – Falconara 

Marittima (AN) 
 29/04/2014 - Ispezione preventiva – Farmacia Succ.  Estiva Fraz. Marcelli  -  Numana (AN) 
 26/06/2014 - Ispezione preventiva –  “Farmacia Ancona snc” – Ancona  
 08/07/2014 - Constatazione/Affido farmaci stupefacenti scaduti – “Farmacia  Sciarrillo” -  Ancona  
 08/07/2014 - Constatazione/Affido farmaci stupefacenti scaduti – “Farmacia Ancona” - Ancona  
 08/07/2014 - Constatazione/Affido farmaci stupefacenti scaduti – “Farmacia Adriatica”  Ancona  
 08/07/2014 - Constatazione/Affido farmaci stupefacenti scaduti – “Farmacia Palmieri & Gaffuri”  –   

Ancona  
 10/07/2014 -  Constatazione/Affido farmaci stupefacenti scaduti – Farmacia Dr. Francesco Mannucci -   

Falconara Marittima (AN) 
 10/07/2014 - Constatazione/Affido farmaci stupefacenti scaduti – Farmacia “Trust della Ferrovia”  – 

Ancona 
 10/07/2014 - Ispezione preventiva – Parafarmacia Corner “Coop Salute” – Ancona 
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 15/07/2014 - Constatazione/Affido farmaci stupefacenti scaduti – Farmacia Comunale Crocette – 
Castelfidardo (AN) 

 15/07/2014 - Constatazione/Affido farmaci stupefacenti scaduti – Ambulatorio Veterinario Associato – 
Camerano (AN) 

15/07/2014 - Constatazione/Affido farmaci stupefacenti scaduti – “Farmacia Griffoni  snc”  Fraz.  
Passatempo – Osimo (AN) 

10/12/2014 -  Ispezione straordinaria – “Farmacia Burattini snc” – Camerano  (AN) 
 

 

- RILEVATO che la L.R. n. 23 del 04/07/1994 agli articoli. n. 2 e n. 4, prevede che i componenti di 
Commissioni, Comitati e Collegi, spetta un’indennità di presenza pari a € 25,823 come indicato nella tabella 
“B” e un rimborso forfettario delle spese di viaggio sostenute; 

 

- RITENUTO che per quanto sopra, di dover liquidare e pagare al Dr. Claudio Lucarelli                                  
CF:  LCR CLD 44R13 B474A Via del Risorgimento n. 272 Moie di Maiolati Spontini (AN) un importo pari a €  
655,778 comprensivo di: 
 

 

●   € 413,168 per indennità di n. 16 sedute di Ispezioni di Vigilanza Farmacie Convenzionate AV2 – 
Ambito Territoriale di Ancona pari a € 25,823 cadauna come previsto nella suddetta tabella “B”  

 
●  € 242,610 per rimborso forfettario di spese di viaggio sostenute, determinato sulla base del costo 

chilometrico vigente nell’anno 2014 come specificato nell’allegato prospetto. 

 

 

 

Per quanto sopra esposto, viste 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. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 
determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing,.Maurizio 
Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione della seguente determina: 
 

 
1. Approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
2. LIQUIDARE al Dr. Claudio Lucarelli, in qualità di componente 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 € 25,823 per seduta e rimborso forfettario delle spese di viaggio, determinate 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  €  655,778; 

 
3. IMPUTARE l’importo complessivo di € 655,778 al conto 020200109  “Altri fondi“ del bilancio di  esercizio 

anno 2014 ASUR – Area Vasta n. 2 – Ambito Territoriale di Ancona; 
 

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. 

 
5. TRASMETTERE copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
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6. TRASMETTERE altresì copia del presente atto per il seguito e gli adempimenti di competenza:  
 

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

 

 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
        (Sig.ra Franca Magi)   

                                                                                                           
Il Responsabile del Procedimento  

                (Dr.ssa Chiara Rossi)   
                      

 
 
                                  Il Dirigente Responsabile 
                             Direzione Amm.va Territoriale 
                                   (Dr.ssa Chantal Mariani) 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 
            -  Prospetto rimborso chilometrico anno 2014  
 


