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Numero: 1854/AV2 

Data: 27/12/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1854/AV2 DEL 27/12/2017  
      

Oggetto: Farmacie convenzionate – pagamento contributi “ENPAF” e “ASSOFARM” – 
ANNO 2017. 

 
 

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 21/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni”  e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 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. Di assumere l’impegno di spesa di €  7.743,80 , che va posto a carico del conto n.  0505040103  
prenotazione n. 35/1-2017/AV2TERR, al fine di procedere al pagamento all’ENPAF e alla 
ASSOFARM, rispettivamente della somma di €  5.885,29  e di € 1.858,51 per il contributo 
previdenziale per  l’anno 2017, come previsto dall’art. 17 – DPR  08/07/1998 n. 371 . 

 

2. Di trasmettere copia del presente atto alla U.O. Economico/Finanziaria per i provvedimenti 
conseguenti; 

 

3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.i.; 

 

4. 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.; 

 

5. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti-web 
salute ed all’albo pretorio Area Vasta 2, ai sensi dell’art.28 della LR 26/96 e ss.mm.ii.. 

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 
I sottoscritti attestano che il presente atto non comporta oneri economici a carico del Budget. 
 
 
            U.O. CONTROLLO DI GESTIONE        U.O. BILANCIO 

AREA VASTA N. 2   AREA VASTA N. 2 
                 Il Dirigente Responsabile                     Il Dirigente Responsabile 
              (Dott.ssa Maria Letizia Paris)     (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 
 
________________________________   ______________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. __4__  pagine di cui n. ____0____ pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Unità Operativa Farmacia Territoriale - AV2  Senigallia 
 

Riferimenti ed atti normativi:  
 

o Decreto Legislativo n. 29/93 ,artt. 3 e 17   e  ss.mm.ii.; 
o DGR n. 1297 del 06/05/1996 ; 
o D.P.R. 08/07/1998 n. 371 – art. 17; 
o Deliberazione n. 509/DG del 19/12/1997 “Indirizzo politico-amministrativo – funzioni e    

responsabilità – funzioni del dirigente”; 
o Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 e ss.mm.ii - "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

regionale"; 
o Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 169/AV2 del 09/11/2011, relativa alla conferma delle 

deleghe delle funzioni ai dirigenti, sulla base dei suddetti artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
 

Motivazione : 
 

L’articolo 17 del D.P.R. 08/07/1998 n. 371 pubblicato sulla G.U. n 251 del 27/10/1998 prevede il 
versamento di un  contributo previdenziale a favore dell’ENPAF  e dell’ASSOFARM . 
Il suddetto contributo viene corrisposto alle farmacie pubbliche e private che, d’intesa con le loro 
organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo, individuano programmi di utilizzo. 
La misura del contributo è pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell’anno 1986 dal S.S.N. per 
l’erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta e la suddivisione dell’importo va fatta in 
quota pro-capite. 
La quota contributo di spettanza delle farmacie private va versata all’ENPAF, mentre per le farmacie 
pubbliche all’ASSOFARM . 
La L.R. n. 13 del 20/06/2003, ha riorganizzato il Servizio Sanitario Regionale istituendo l’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale, successivamente divisa ed organizzata in Aree Vaste, competenti tra l’altro, 
per le incombenze amministrative/contabili riguardanti le farmacie convenzionate. 
 

Per quanto sopra premesso, questa Area Vasta n. 2 – della A.S.U.R. - Marche , è tenuta a provvedere  
al versamento del contributo previdenziale dovuto. 
 

Pertanto, effettuati i dovuti calcoli, risulta quanto segue: 
 
 

Da versare ENPAF 2017 (farm. private) €   5.885,29 

Da versare ASSOFARM 2017 (farm. pubbliche) €   1.858,51 

Totale da versare 2017 (ENPAF + ASSOFARM) €   7.743,80 

 
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 21/07/2015 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la 
determina del DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa 
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d’atto e conseguenti determinazioni”  e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: 
“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”.   
 
 

1. Di assumere l’impegno di spesa di €  7.743,80 , che va posto a carico del conto n.  0505040103  
prenotazione n. 35/1-2017/AV2TERR, al fine di procedere al pagamento all’ENPAF e alla 
ASSOFARM, rispettivamente della somma di €  5.885,29  e di € 1.858,51 per il contributo 
previdenziale per  l’anno 2017, come previsto dall’art. 17 – DPR  08/07/1998 n. 371 . 

 

2. di trasmettere copia del presente atto alla U.O. Economico/Finanziaria per i provvedimenti 
conseguenti; 

 

3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.i.; 

 

4. 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.; 

 

5. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti-web 
salute ed all’albo pretorio Area Vasta 2, ai sensi dell’art.28 della LR 26/96 e ss.mm.ii.. 

 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
       Farmacista Dirigente       
       (Dr. Michele Gentili) 
 
________________________ 
 
 
 
 
        Il Dirigente Responsabile       Il Responsabile del Procedimento 
Direzione Amministrativa Territoriale                 Farmacista Dirigente 
        (Dr.ssa Chantal Mariani)        (Dr.ssa Lucia Racca) 
         
 
_____________________________                                          _____________________________ 

  

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
Nessun allegato. 
 

     


