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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 505/AV2 DEL 05/04/2017  
      

Oggetto: INDENNITA’ DI RESIDENZA A FAVORE DEI TITOLARI DI FARMACIE 
RURALI AREA VASTA N.2 -  AMBITO TERRITORIALE ANCONA – ANNO 2014 e 
ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE. 
 

 
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. 
 
DARE ATTO che la presente determina non comporta alcuna obbligazione ne impegno di spesa a 
carico di questa Zona Territoriale; 
 
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. Accogliere le domande dei titolari delle Farmacie Rurali dell’Ambito Territoriale di Ancona dirette ad 

ottenere la concessione delle Indennità di Residenza per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della legge 
221/68 e della L.R. 13/05; 

 
2. Liquidare ai Farmacisti sotto riportati, l’Indennità di Residenza, al lordo della ritenuta d’acconto, a 

fianco di ciascuno indicata, come da verbale redatto dalla Commissione ex art. 25 L.R. n.7/82 
riunitasi in data 14/03/2017 e conservato agli atti dell’U.O. proponente:  
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FARMACIA COMUNE 
TOTALE 

LIQUIDARE 
anno 2014 

TOTALE 
LIQUIDARE 
anno 2015 

IIMPORTO 
TOTALE 

Griffoni Dr. Paolo Osimo Passatempo  1.158,68 1.158,68 2.317,36 

Mancini di Mancini C. & Leonardi P. SNC Offagna 1.458,68 1.458,68 2.917,36 

Capponi Dr. Angelo Camerata Picena 1.158,68 1.158,68 2.317,36 

Farmacia Ottavia SRL Casenuove di Osimo 1.158,68 1.158,68 2.317,36 

TOTALE 4.934,72 4.934,72 9.869,44 

 
 

3.   Imputare il costo complessivo derivante dal presente atto per € 9.869,44 così ripartito negli anni: 
     

 anno 2014 € 4.934,72 al lordo della ritenuta d’acconto, al conto economico 0505040107 
“Indennità di disagiata residenza alle Farmacie Rurali” del bilancio di esercizio 2014 ASUR - Area 
Vasta n. 2 – Sede di Ancona; 

 

 anno 2015 € 4.934,72 al lordo della ritenuta d’acconto, al conto economico 0505040107               
“Indennità di disagiata residenza alle Farmacie Rurali” del bilancio di esercizio 2015 ASUR - Area 
Vasta 2 – Sede 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. 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. 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; 

 
7.  Trasmettere il presente atto a: 

- collegio sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
- U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie al fine della corresponsione indennità in oggetto. 

 
        
 
 
IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

                   Ing. Maurizio Bevilacqua 
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La presente determina consta di n. 6 pagine  
 
Attestazione del Responsabile ff del Servizio Farmaceutico - Ancona 
 
Il Responsabile ff del Servizio Farmaceutico attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica 
la conformità alle norme vigenti. Attesta inoltre che la spesa di €  9.869,44 è così suddivisa:  

 € 4.934,72  trova copertura economica nel budget anno 2014  
 € 4.934,72 trova copertura economica nel budget anno 2015 

della ASUR- Area Vasta 2 – Sede di Ancona. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Le sottoscritte, VISTO quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile ff del Servizio 
Farmaceutico, attestano che dall’adozione del presente atto la spesa così suddivisa: 

 Anno 2014 € 4.934,72 
 Anno 2015 € 4.934,72 

trova copertura economica sul conto economico 0505040107 “Indennità di disagiata residenza alle 
Farmacie Rurali” nel budget dell’anno 2014 e 2015 dell’ASUR – Area Vasta n. 2 - Sede di Ancona. 
 
 

 
 

  
                       ll Dirigente UO                         Il Dirigente UO 
  Programmazione e Controllo di Gestione  Gestione Risorse Economico Finanziarie 
                   (Dr.ssa Letizia Paris)                                    (Dr.ssa Antonella Casaccia) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO FARMACEUTICO 

 

Normativa e Provvedimenti di riferimento 

- Legge n. 221 del 08/03/1968 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” 
- Legge n. 40 del 05/03/1973, che contiene norme interpretative della succitata legge n. 221/68; 
- L.R. n. 7 del 03/03/1982 “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. 83;  
- L.R. n. 23 del 20/06/1988 avente per oggetto “Nuove nome in materia di indennità di residenza e di 

contributo aggiuntivo alle farmacie rurali”; 
- L.R. n. 13 del 20/06/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- Determina n. 195/ZT7DZONA del 13/09/2007 “Modifiche delle deleghe ai Dirigenti attribuite con 

Determine n. 388/DZ del 30/11/2004 e n. 81/DZ del 16/04/2007“. 
- 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 

 

-  VISTE le istanze presentate regolarmente dai sottoelencati titolari di Farmacie Rurali Ambito 
Territoriale di  Ancona: 

 
- Capponi Dr. Angelo – Farmacia di Camerata Picena (AN) 
- Griffoni dei Dottori Griffoni Paolo e Laura Griffoni snc - Farmacia di Osimo (AN) Fraz.   Passatempo 
- Mancini di Mancini C. & Leopardi P. snc – Farmacia di Offagna (AN) 
- Ottavia di Fiordoliva B. & Fioretti R. snc – Farmacia di Osimo (AN) - Frazione Casenuove 

 
- VISTA l’art. n. 1 della L.R. n. 13 del 23/02/2005 che modifica l’art. n. 1 della L.R. n. 23 del 

20/06/1988 riguardante l’Indennità di Residenza ed il contributo aggiuntivo per le Farmacie Rurali, 
ed in particolare detta i criteri per la corresponsione: 
 

            fatturato complessivo annuo della farmacia   ‹ / =   €  1.500.000; 

            numero abitanti residenti nella località in cui è ubicata la Farmacia:  

        €  1.800 all’anno, fino a 1.000 abitanti 
                  €  1.500 all’anno, da 1.001 fino a 2.000 abitanti 
                  €  1.200 all’anno, da 2.001 fino a 3.000 abitanti 
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-  PRESO ATTO del parere favorevole espresso nel verbale del 14/03/2017 dalla Commissione 
Consultiva ancora in essere di cui alla Determina n. 2232/AV2 del 07/12/2012, in attesa di essere 
istituita una nuova Commissione Consultiva per l’Area Vasta n. 2, all’erogazione dell’indennità di 
residenza ai titolari di Farmacie Rurali dell’Ambito Territoriale di Ancona, che ne hanno fatta richiesta 
per l’anno 2014 e 2015, nelle misure indicate nei prospetti. 
 
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. 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” 
si propone l’adozione della seguente determina: 
 
 
1. Accogliere le domande dei titolari delle Farmacie Rurali dell’Ambito Territoriale di Ancona dirette ad 

ottenere la concessione delle Indennità di Residenza per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della legge 
221/68 e della L.R. 13/05; 

 
2. Liquidare ai Farmacisti sotto riportati, l’Indennità di Residenza, al lordo della ritenuta d’acconto, a 

fianco di ciascuno indicata, come da verbale redatto dalla Commissione ex art. 25 L.R. n.7/82 
riunitasi in data 14/03/2017 e conservato agli atti dell’U.O. proponente:  

 
 

FARMACIA COMUNE 
TOTALE 

LIQUIDARE 
anno 2014 

TOTALE 
LIQUIDARE 
anno 2015 

IIMPORTO 
TOTALE 

Griffoni Dr. Paolo Osimo Passatempo  1.158,68 1.158,68 2.317,36 

Mancini di Mancini C. & Leonardi P. SNC Offagna 1.458,68 1.458,68 2.917,36 

Capponi Dr. Angelo Camerata Picena 1.158,68 1.158,68 2.317,36 

Farmacia Ottavia SRL Casenuove di Osimo 1.158,68 1.158,68 2.317,36 

TOTALE 4.934,72 4.934,72 9.869,44 

 
 

3.   Imputare il costo complessivo derivante dal presente atto per € 9.869,44 così ripartito negli anni: 
     

 anno 2014 € 4.934,72 al lordo della ritenuta d’acconto, al conto economico 0505040107 
“Indennità di disagiata residenza alle Farmacie Rurali” del bilancio di esercizio 2014 ASUR - Area 
Vasta n. 2 – Sede di Ancona; 

 

 anno 2015 € 4.934,72 al lordo della ritenuta d’acconto, al conto economico 0505040107               
“Indennità di disagiata residenza alle Farmacie Rurali” del bilancio di esercizio 2015 ASUR - Area 
Vasta 2 – Sede di Ancona. 
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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. 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. 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; 

 
7.  Trasmettere il presente atto a: 

- collegio sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 
- U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie al fine della corresponsione indennità in oggetto. 

 
 
 
 
      Il Responsabile dell’Istruttoria 

    (Sig.ra Franca Magi)     
          Il Responsabile ff del Procedimento 
                                                       (Dr.ssa Chiara Rossi) 
                                    
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
Direzione Amm.va Territoriale 

(Dr.ssa Chantal Mariani) 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
 
 
        
- nn presenti  
 

 


