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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1223/AV3 DEL 11/09/2013  
      

Oggetto: Turni ferie ed orari d’apertura e chiusura delle farmacie convenzionate della Are 
vasta N. 3 – Civitanova Marche  per l’anno 2013. Legge n. 9/77 e s.m. e Legge 1/2012 art.11 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Di approvare il  programma di apertura e chiusura delle farmacie convenzionate dell’ASUR- Area Vasta n.3 

con i relativi turni e ferie per l’anno 2013 come risulta da verbale della Commissione di vigilanza sulle 

farmacie, prevista dall’art. 25 della L.R. n. 7 del 03/03/1982, allegato alla presente deliberazione e che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché provveda al seguente adempimento: 

- Comunicazione del presente atto ai Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale della 

Area Vasta n. 3 –Civitanova  e ai singoli Titolari e Direttori della Farmacie private e 

pubbliche convenzionate; 
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3. 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.; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale dell’ASUR per i provvedimenti 

di competenza; 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e 

s.m. 

 
 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.3 
(Dr. Enrico Bordoni) 

 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna 

spesa. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione    Il Dirigente del Servizio Bilancio 

                    Sig. Paolo Gubbinelli                       Dott.ssa Lucia Eusebi 
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La presente determina consta di n. __15__  pagine, di cui allegati n. _11____ 
   

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Servizio Farmaceutico Territoriale 

-Civitanova Marche- 

 

Normativa  

 

 Vista la Legge Regionale n. 13/2003  recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”;  

 Vista la Legge Regionale 9/1977 art.9 e successive modifiche apportate dalla L.R. n. 9/91 art.1 e 

successiva L.R. n. 29/96 art.1  “Disciplina dell’orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche”; 

 Vista la Legge Regionale n.7/82, che all’art. 25 comma 1 lettera G dispone: “i comitati delle U.U.S.S.L.L. 

adottino provvedimenti in tema di regolamentazione del Servizio Farmaceutico in ordine alla fissazione 

dei turni delle farmacie e alla disciplina dell’apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali delle 

farmacie d’intesa con le U.U.S.S.L.L confinanti, ove possibile”. 

 Vista la Legge 111/91, recante norme sulla gestione provvisoria delle U.U.S.S.L.L, e il D.L. n. 502/92, 

modificato dal D.L. n. 517/93, in particolare agli art. 3 e 4, che qualificano entrambe il tipo di Struttura 

quali Aziende dotate di personalità giuridica pubblica; 

 Vista la L.R. n. 22/94 avente per oggetto “Rideterminazione degli ambiti territoriali e norme per la 

gestione transitoria delle U.U.S.S.L.L N.8” che comprendeva nel proprio ambito i seguenti comuni: 

Civitanova Marche, Monte San Giusto, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Potenza 

Picena, Porto Recanati e Recanati: 

 Vista la Delibera Regionale n. 288 del 05/02/1995 con la quale veniva costituita la ASL n.8 di Civitanova 

Marche e che stabiliva che la competenza ad adottare apposito atto deliberativo per l’approvazione degli 

atti della Commissione spetta al Direttore Generale Della ASL n.8, ora Direttore di Area Vasta n.3. 

 Visto il D.L.1/2012, art.11 comma 8 il quale prevede che “i turni e gli orari di farmacie stabiliti dalle 

autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari 

diversi da quelli obbligatori” 
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Motivazione 

 

Visto il verbale della Commissione Farmaceutica di questa ASUR – AV3 – Civitanova Marche nominata ai 

sensi della L.R. n. 7/82, art. 25, che si allega alla presente, con il quale la Commissione approva il piano di 

apertura e chiusura delle farmacie convenzionate con i relativi turni e ferie anno 2013; 

Viste le richieste relative ai piani ferie, ai turni e agli orari di apertura e chiusura pervenuti dalle singole 

Farmacie della ASUR- AV 3 – Civitanova Marche; 

Visto il parere dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti; 

Viste le autorizzazioni alla deroga alle ferie concesse alle Farmacie rurali aventi diritto dal Sindaco del 

Comune in cui gravita la Farmacia; 

Tenuto conto che i turni e gli orari delle Farmacie stabiliti dalle autorità competenti non impediscono 

l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori previa comunicazione preventiva alle autorità 

competenti (Comune, Direttore della AV3 e Ordine Provinciale dei Farmacisti) ai sensi del D.L. 1/2012, 

art.11 c. 8;  

Atteso che il Dirigente Responsabile del Servizio Farmaceutico ha dichiarato per quanto di competenza, la 

conformità alla normativa in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento, nonché la sua 

regolarità procedurale; 

 
 

SI PROPONE 
 
 
 

1. Di approvare il  programma di apertura e chiusura delle farmacie convenzionate della ASUR-A.V.3 – 

Civitanova Marche con i relativi turni, orari e ferie per l’anno 2013 come risulta dal verbale della 

Commissione di Vigilanza sulle Farmacie, prevista dall’art. 25 della L.R. n. 7 del 03/03/1982, allegato 

alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché provveda ai seguenti adempimenti: 

- Comunicazione del presento atto ai Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale della Area Vasta 

n. 3 – Civitanova Marche  e ai singoli Titolari e Direttori della Farmacie private e pubbliche 

convenzionate; 

3. 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.; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale dell’ASUR per i 

provvedimenti di competenza. 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e 

s.m. 

 

 

 

 

La Dirigente Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale 

Dr. ssa Giulia Maria Marino 
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- ALLEGATI - 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA FARMACEUTICA COMMISSIONE EX LEGGE N.7 DEL  
03/03/1982 VERBALE DEL 09 LUGLIO 2013 

 
 

L’anno 2013 il giorno 09 del mese di Luglio alle ore 13.00 presso il Poliambulatorio di Civitanova Marche (ex 

ZT 8), si è riunita la Commissione di Vigilanza sulle Farmacie nominata ai sensi della legge regionale n. 7 del 

03/03/1982 art. 25 per esaminare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Risultano presenti: 

1. Dr. Gianni Turchetti               Presidente ( Direttore di Distretto) 

2. Dr. ssa Giulia Marino  Responsabile Servizio Farmaceutico Civitanova Marche 

3. Dr. Paolo Ambrosi  Farmacista non titolare 

4. Dr.ssa Carla Roani  Farmacista Titolare 

Svolge le funzioni di segretaria la Dr.ssa Valchiria Capozucca 

 

Viste le richieste pervenute e acquisito il parere dell’Ordine dei Farmacisti in data 02 luglio 2013, si autorizza la 

chiusura per ferie alle Farmacie private e pubbliche che ne hanno fatto richiesta  

- Relativamente agli orari di apertura e chiusura delle Farmacie si precisa che l’orario 

obbligatorio che le stesse sono tenute a rispettare può subire ampliamenti ai sensi del 

D.L. 1/2012, art. 11 c.8, previa comunicazione al Comune in cui gravita la farmacia, 

al Direttore di Area Vasta e all’Ordine Provinciale dei Farmacisti. 

I turni del Comune di Montelupone rimangono ancora in attesa di definzione in considerazione dei seguenti punti: 

- È venuto meno l’accordo con le farmacie del Comune di  Potenza e .Porto Potenza .Picena  

insieme alle quali le farmacie di Montelupone turnavano da  anni. ( Vedi documento sottoscritto 

dai Direttori /Titolari delle farmacie del Comune di Potenza- P.P. Picena agli atti del Servizio 

Farmaceutico ). 
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- Si è in attesa di riscontro circa la richiesta circostanziata avanzata dal Signor Marino Foresi 

Amministratore Unico della Farmacia Regina tesa ad ottenere il ripristino del suddetto accordo 

Si precisa che fin tanto che la situazione non sarà definita rimangono di fatto i precedenti accordi ciò al fine di 

continuare a garantire all’utenza  un percorso noto e consolidato da anni. 

 

CIVITANOVA MARCHE PORTO 
 
Ferie 

 Farmacie Comunali: con prot. n. 210 del 24/06/2013 il Presidente Azienda Farmacie comunali S.p.A. ha 

comunicato che per l’anno 2013 le Farmacie Comunali non effettueranno la chiusura per ferie. 

 Farmacia Marcelli Pier Luigi:  dal 26-04-2013 al 05-05-2013 

dal 11-06-2013 al 17-06-2013 

dal 26-08-2013 al 01-09-2013 

 

 Le Farmacie Foresi, Fontespina S.n.c. e Angelini non hanno comunicato il proprio calendario ferie, 

pertanto le stesse non effettueranno la chiusura  salvo future comunicazioni in merito.   

   

Orari: da Lunedì a Venerdì  8.30 – 12.30 16.00 – 20.00 

    Sabato         8.30 – 12.30 

 

Ai sensi del DL 1/2012 le seguenti farmacie hanno chiesto l’estensione oraria come di seguito indicato: 

 Farmacia Fontespina:   dal lunedì al venerdi 8.30-12.30 16.00-20.00 

Sabato   8.30-12.30 

 Non effettuerà il riposo settimanale il mercoledi successivo al turno domenicale. 

 

 Farmacia Comunale n. 3: dal lunedì al venerdi 8.30-12.30 16.00-20.00 

Sabato   8.30-12.30 (dal 01/06/2013) 

Sarà chiusa il venerdi successivo al turno domenicale 

 

 Farmacia Comunale n. 4: dal lunedì al sabato 8.30-13.00 

16.00-20.30 (fino al 31/03/2013) 

 Farmacia Comunale n. 5:  dal lunedì al venerdi 8.30-20.30 

Sabato   8.30-12.30 (dal 02/05/2013) 
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Non effettuerà il riposo settimanale il venerdi successivo al turno domenicale. 

 

 Farmacia Angelini:  dal lunedì al sabato 8.30-13.30 

16.00-20.30 

     Martedì   8.30-13.30 

 

 Farmacia Foresi  dal lunedì al sabato 8.30-12.30 

Mercoledì  8.30-12.30 

               

Turni: Nell’ambito territoriale di Porto Civitanova Marche i turni domenicali sono svolti dalle nove 

farmacie presenti, viene esclusa la Farmacia De Giovanni di Civitanova Alta perche’ troppo distante dal 

centro urbano  una sua turnazione con le altre infatti,essendo la farmacia molto decentrata dal centro 

urbano di Porto Civitanova , comporterebbe maggiori disagi per gli utenti e non migliorerebbe il servizio 

offerto alla popolazione. 

La farmacia che effettua il turno domenicale godrà di  una pausa di tre settimane prima di turnare di nuovo. 

Le farmacie  Angelini Foresi, e Comunale N° 3 restano aperte il sabato pomeriggio cio’ fa decadere il 

provvedimento relativo al “sabato d appoggio”in quanto superato da tale estensione oraria 

 

CIVITANOVA MARCHE ALTA 

 

 Farmacia De Giovanni Dr. Massimo 

  

Ferie: la farmacia De Giovanni Dr. Massimo non usufruisce del periodo di chiusura per ferie salvo future 

comunicazioni in merito. 

 

Orario: 

Dal Lunedì al Venerdì           mattino 9:30-12:30            pomeriggio 16:30-20:00 

Sabato:                                   mattino 9:00-12:30            pomeriggio 16:00-20:00 

 

 

MONTE SAN GIUSTO 
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 Farmacia Dr. Gentili 

 

Ferie: la farmacia Gentili snc non usufruisce del periodo di chiusura per ferie salvo future comunicazioni in 

merito. 

 

 

Orario:   Dal Lunedì al Sabato        mattino  8:50-12:45            pomeriggio 17:00-19:45 

 

Nella settimana successiva al turno domenicale, l’orario di apertura sarà: 

dal Lunedì al Venerdì mattino 9:00- 12:30       pomeriggio 17:30- 19:45 

Sabato   mattino 9:00- 12:30       pomeriggio: CHIUSO 
 

 

 Farmacia Comunale Monte San Giusto 

 

Ferie: la farmacia Comunale di Monte San Giusto non usufruisce del periodo di chiusura per ferie salvo future 

comunicazioni in merito. 

 

             Orario  

Settimana non di turno:  

dal Lunedì al Venerdì      mattino 9:00-13:00     pomeriggio       17:00-20:00  

Sabato     mattino  9:00–13:00    pomeriggio    chiuso 

Settimana di turno:         

dal Lunedì al Sabato              mattino  9:00-13:00    pomeriggio       17:00-20:00 

Domenica                 mattino  9:00-13:00    pomeriggio:      su chiamata 

Settimana successiva al turno: 

da Lunedì a Venerdì  mattino 9:00-13:00    pomeriggio     17:00-20:00 

  Sabato: CHIUSO 

 

 

Turni: Le due farmacie del Comune di Monte San Giusto sono in turno con quelle dei Comuni di Montecosaro e 

Morrovalle. E’ agli atti del Servizio Farmaceutico il calendario dei turni relativo all’anno 2013. 
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MORROVALLE 

 

 Farmacia Morrovalle Servizi s.r.l. Trodica di Morrovalle 

 

Ferie: la farmacia Comunale Morrovalle Servizi S.r.l. non usufruisce del periodo di chiusura per ferie salvo 

future comunicazioni in merito. 

 

    Orario: 

Settimana non di turno:             dal Lunedì al Sabato  mattino 8:50-12:45              pomeriggio 17:00-19:45. 

Settimana successiva al turno: dal Lunedì al Sabato   mattino 9:00–12:30           pomeriggio 17:30–19:45 

            Giovedì pomeriggio: CHIUSO 

 

 Farmacia Dr.ssa Torresi Marisa 

 

Ferie: la farmacia Torresi non usufruisce del periodo di chiusura per ferie salvo future comunicazioni in merito. 

 

         Orario:  

Dal Lunedì al Sabato             mattino 8:45-13:00            pomeriggio 16:00-20:00 

Festivi (turno)        mattino 9.30-13.00            pomeriggio: su chiamata 

Giorno di chiusura dopo la domenica di turno: Mercoledì pomeriggio.   

 

Turni: Le due farmacie del Comune di Morrovalle turnano con quelle dei Comuni di Montecosaro e Monte San 

Giusto. E’ agli atti del Servizio Farmaceutico il calendario dei turni relativo all’anno 2013. 

 

MONTECOSARO 

 

 Farmacia Dr. Cruciani Pietro  

 

Ferie: la farmacia Cruciani Pietro & C. S.n.c. non usufruisce del periodo di chiusura per ferie salvo future 

comunicazioni in merito. 

 

         Orario:  
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Dal Lunedì al Sabato         mattino 9:00-12:30          pomeriggio 16:40-19:50;  

 

 .Farmacia Comunale Montecosaro Srl 

 

Ferie: la farmacia Comunale Montecosaro s.r.l. non usufruisce del periodo di chiusura per ferie salvo future 

comunicazioni in merito. 

 

Orario:  

          Dal Lunedì al Sabato        mattino  9:00-12:30         pomeriggio 17:00-20:00 

          Chiusura per apertura domenicale per turno: sabato pomeriggio 

 

Turni: Le Farmacie Cruciani Pietro & C.e Comunale Montecosaro Srl sono in turno con quelle dei Comuni 

di Monte San Giusto e Morrovalle. E’ agli atti del Servizio Farmaceutico il calendario dei turni relativo 

all’anno 2013. 

 

 

PORTO POTENZA PICENA E POTENZA PICENA 

 

Ferie 

 

 Farmacia Comunale       dal 24/04/2013 al 05/05/2013 

(Via Toscanini,14-Porto Potenza Picena)                           dal 27/12/2013 al 28/12/2013                                                            

         

 Farmacia Dr. Casciotti       dal 03/06/2013 al 11/06/2013 

dal 30/12/2013 al 31/12/2013 

 

 Farmacie Eredi Dr. Sulpizi      dal 07/08/2013 al 18/08/2013 

dal 01/11/2013 al 03/11/2013 

 

 Farmacia Comunale Picena (P.za Matteotti,15-Potenza Picena)  dal 20/09/2013 al 01/10/2013 

                                                                                                                                   

Orari: 
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  Settimana NON di turno 

 

Dal Lunedì al Venerdì:     mattino 8:30 - 12:30               pomeriggio 16:30 – 20:00  

Sabato:      mattino 8,30 - 12,30 

Ai sensi del DL 1/2012 le seguenti farmacie hanno chiesto l’estensione oraria come di seguito indicato: 

 Farmacia Cosciotti e Comunale A.S.P.P. di Porto Potenza Picena:  

dal lunedì al venerdi 8.30-12.30 

16.30-20.00 

    Sabato   8.30-12.30 

       17.00-20.00 

  

  Settimana di turno 

Dal Lunedì alla Domenica: mattino  8,30 - 12,30            pomeriggio  16:30 – 20:00 

Il Mercoledì successivo alla settimana di turno la Farmacia di competenza resterà chiusa per l’intera giornata.  

 

Turni: E’ agli atti del Servizio Farmaceutico il calendario dei turni relativo all’anno 2013. 

 

 

MONTELUPONE 

 

 Farmacia Dr. Mazzufferi 

 

Ferie: la farmacia Mazzufferi non usufruisce del periodo di chiusura per ferie salvo future comunicazioni in 

merito. 

 

Orario: 

Dal Lunedì al Venerdì:    mattino 8:30-12:40             pomeriggio 17:00-20:00 

       Sabato:                      mattino 8:30-12:40 

Chiusura per apertura domenicale: Lunedì pomeriggio 

 

 Farmacia San Firmano 
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Ferie: la farmacia Comunale San Firmano S.r.l. non usufruisce del periodo di chiusura per ferie salvo future 

comunicazioni in merito. 

   

Orario: 

Dal Martedì al Venerdì:   mattino 8:30-12:40               pomeriggio 17:00-20:00 

Sabato:                              mattino 8:30-12:40                

Chiusura per apertura domenicale: Giovedì mattino 

 

Turni: la programmazione definitiva dei turni è  rinviata a un nuovo atto che seguirà entro e non oltre il mese di 

settembre 2013, come da nota precedentemente espressa 

 

RECANATI 

 

Ferie: 

 Farmacia Comunale – Farma Recanati  dal 08/07/2013 al 27/07/2013 

    

 Farmacia Montepeglia  dal 22/07/2013 al 10/08/2013                   

        

 Farmacia Desiderio                        dal 03/06/2013 al 08/06/2013 

                                                                                                                                 dal 05/08/2013 al 24/08/2013 

 

 Farmacia Dr. Recchioni  dal 12/08/2013 al 31/08/2013 

 

 Farmacia Dr. Verdecchia      dal 08/07/2013 al 20/07/2013 

dal 26/08/2013 al 31/08/2013 

                24/12/2013 e 31/12/2013 

 

Orari:  dal Lunedì al Venerdì  mattino 8:30- 13:00  pomeriggio 16:30- 20:00 

 Sabato     mattino 8:30- 13:00  pomeriggio CHIUSO                         

 

La Farmacia di turno giornaliero rispetta l’orario continuato dalle 8:30 alle 20:00 e rimane a disposizione su 

chiamata fino alle 8:30 del giorno successivo. Il fine settimana, la Farmacia di turno esegue orario continuato sia 
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sabato che domenica dalle 8:30 alle 20:00 e rimane a disposizione su chiamata per le due notti fino alle 8:30 di 

lunedì mattina. 

Nella settimana successiva al turno domenicale, le Farmacie rimarranno chiuse nel modo seguente: 

- Farmacia Desiderio: mercoledì mattina 

- Farmacia Montepeglia: giovedì pomeriggio 

- Farmacia Recchioni e Verdecchia: giovedì mattina 

- Farmacia Comunale: venerdì mattina. 

 

Turni: : E’ agli atti del Servizio Farmaceutico il calendario dei turni relativo all’anno 2013. 

 

MONTEFANO 

 

 Farmacia Dr.ssa Cristallini 

 

Ferie: la farmacia Cristallini non usufruisce del periodo di chiusura per ferie salvo future comunicazioni in 

merito. 

Orario:  

Dal Lunedì pomeriggio al Sabato           mattino  8,30 - 13,00        pomeriggio 17,00 - 20,00 

Lunedì mattino: chiuso per turno 

Turno: 

 La farmacia effettua i turni con le Farmacie di Appignano, Montecassiano, Sambucheto e Villa Potenza. 

PORTO RECANATI 

Ferie 

 

 Farmacia Comunale S.p.a. .                                                                 dal 0271072013 al 127102013 

 

 Farmacia Adriatica Dr. Cruciani Alberto    dal 27/05/2013 al 05/06/2013 

dal 22/09/2013 al 01/10/2013 

 

Orario di apertura delle farmacie di Porto Recanati: 

Dal Lunedì al Sabato            mattino  08:30-12:30                          pomeriggio16:30-20:00 
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Turno: il calendario dei turni è agli atti del Servizio Farmaceutico Territoriale. 

Il turno di ciascuna delle due farmacie di Porto Recanati inizia alternativamente il sabato mattino alle ore 8,30 e 

termina il sabato successivo alle ore 8,29 e verrà svolto nell’orario notturno a battenti chiusi su chiamata con 

ricetta urgente. 

Il Mercoledì, alternativamente, le due Farmacie rispettano il giorno di chiusura per turno. 

 

 

 

 

FESTA DEL PATRONO 

Quanto alle feste patronali si ribadiscono le direttive indicate in precedente determina n. 1072/AV3 del 

21/07/2012, salvo nuove eventuali disposizioni in merito. 

 
 

La riunione  chiude alle ore 14:00. 
 


