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 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 

AREA VASTA N. 5 

 N. 1470/AV5 DEL 25/10/2017  

      

Oggetto: liquidazione competenze alle farmacie di AP e SBT convenzionate con l’ASUR - MARCHE AV5 ai sensi 

dell’art. 5 comma 5 L.R. 26/96, per la distribuzione dei farmaci “Progetto Marche”, Assistenza Integrativa, 

settembre - Anno 2017. 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 sono condivisi, di adottare il presente 

atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente/Responsabile della Ragioneria/ Bilancio in riferimento al bilancio annuale di 

previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di liquidare alle farmacie del distretto di Ascoli Piceno convenzionate con l’Asur Marche  - Area Vasta n. 

5, i seguenti importi riferiti al mese di  settembre  2017, la somma di  € 1.250.077,08 quali competenze 

relative alla spesa farmaceutica convenzionata, la somma di  € 21.967,83 per i prodotti dietetici, quali 

competenze relative alla spesa dell’Assistenza Integrativa, mentre la somma € 232.021,14 quali 

competenze relative alla distribuzione dei farmaci in attuazione del “Progetto Marche”; 

2. di liquidare alle farmacie del distretto di San Benedetto del  Tronto convenzionate con l’Asur Marche  - 

Area Vasta n. 5, i seguenti importi riferiti al mese di settembre  2017, la somma di  € 1.115.818,26 quali 

competenze relative alla spesa farmaceutica convenzionata, la somma di € 22.186,83 per i prodotti 

dietetici, quali competenze relative alla spesa dell’Assistenza Integrativa, mentre la somma € 248.979,64 

quali competenze relative alla distribuzione dei farmaci in attuazione del “Progetto Marche”; 

3. di dare atto che l’importo di  € 1.250.077,08 graverà sul  C.E. n. 0505040103 AV5 FARM  autorizzazione 

n. 13 sub - tetto n. 01,  la somma di 21.967,83 per i prodotti dietetici graverà sul C.E n. 0505050103 

AV5FARM autorizzazione  n. 17 sub - tetto n. 01, mentre la somma di € 232.021,14 graverà sul C.E. n. 

0501010103 AV5FARM autorizzazione n. 01 sub - tetto n. 11, nei limiti delle contabilità presentate dai 

titolari delle farmacie del distretto di Ascoli Piceno di quest’Area Vasta 5, per il mese di settembre 2017; 
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4. di dare atto che l’importo di  € 1.115.818,26 graverà sul  C.E. n. 0505040103 AV5 FARM autorizzazione 

n. 13 sub - tetto n. 01, la somma di € 22.186,83 per i prodotti dietetici graverà sul C.E. n. 0505050103 

AV5FARM autorizzazione n. 17 sub- tetto n. 01, mentre la somma di  248.979,64 graverà sul C.E. n. 

0501010103 AV5FARM autorizzazione n. 01 sub - tetto n. 11, nei limiti delle contabilità presentate dai 

titolari delle farmacie del distretto di San Benedetto del Tronto di quest’Area Vasta 5, per il mese di  

settembre dell’anno 2017; 

5. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alla U.O. Attività Economiche e  

Finanziarie, al Nucleo Controllo Atti, ciascuno per quanto di propria competenza;  

6.  di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii; 

7. di disporne l’esecutività nei termini di legge.        

 

           IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

                        (Dott. Canaletti Marco) 

 

 

 

RAGIONERIA E BILANCIO 

 

 

Il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà rilevato ai  C.E. n. 0505040103 AV5 FARM  

autorizzazione n. 13 sub - tetto n. 01 - C. E n. 0505050103 AV5FARM autorizzazione n. 17 sub - tetto n. 

01, C.E. n. 0501010103 AV5FARM autorizzazione n. 01 sub - tetto n.11.  

Si prende atto di quanto dichiarato nel documento istruttorio e si attesta che gli oneri derivanti  

dall’adozione del presente atto sono ricompresi nel budget 2017, per come assegnato all’AV5 con 

DG/ASUR n. 314 del 25.05.2017  e sottoscritto dal Direttore di AV5 in data 02.08.2017 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                                     Il Responsabile del Bilancio f.f. 

                               

         (Dr. Ianniello Alessandro)                                                                                                (Dr. Milani Cesare) 

 
 

 

La presente determina consta di n.06 (sei) pagine 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(DAT) 

 

 

� Normativa di riferimento 

 

D.P.R. 371/1998 

D.M. 22/12/2000 

L. 405/2001 

L.R. n. 13 del 20/07/2003 ss.mm.ii 

D.lgs. 165/2001 

DGRM 1704/05  

DGRM n. 881 del  19/10/2015 

DGRM n. 1640 del  27/12/2016 

DG/ASUR n. 314 del 25.05.2017 

 
 

� Motivazione 

 
 

Vista la Delibera di Giunta della Regione Marche n.1640 del 27.12.2016, recepita con DG/ASUR n. 314 

del 25.05.2017 -  che autorizza la gestione definitiva del bilancio economico preventivo per l’anno 2017. 

Vista la DGRM n. 881 del  19/10/2015 - Schemi di accordi relativi alla distribuzione per conto di cui alla lettera 

A, art. 8 della Legge 405/2001, tra la Regione Marche,  Federfarma  Marche e  Confservizi  Assofarm Marche e 

tra la Regione Marche e il CO.D.IN. Marche. 

Visto  il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Marche n. 

41/DP5 del 24-06-04 a oggetto “L. 405/2001 - Accordo con Federfarma Marche, Assofarm, ADF e Federfarma 

Servizi - Presa d’atto ”riguardante l’accordo sul “Progetto Marche”, che autorizza la distribuzione dei farmaci, 

attraverso le farmacie convenzionate, di cui all’allegato 2 al D.M. 22/12/2000, art. 8 lettera a)  della Legge 

405/2001.  

Rilevato che l’accordo Regionale per l’applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per l’assistenza 

farmaceutica,  reso esecutivo dal D.P.R. 371/1998, stabilisce che dal 1°gennaio 2006 le farmacie convenzionate 

provvederanno alla distribuzione dei farmaci del  “Progetto Marche” e addebiteranno gli stessi nell’ambito della 

distinta contabile riepilogativa mensile. 

Atteso che i prospetti riepilogativi allegati, sono elaborati distintamente e fanno riferimento ai dati riportati sulle 

distinte contabili presentate dai titolari/direttori delle farmacie convenzionate con l’Asur - Marche AV5, distretto 

di Ascoli Piceno e distretto di San Benedetto del Tronto (quest’ultimo elaborato e controllato dal servizio 

farmaceutico di San Benedetto del Tronto, per il quale non sono pervenute successive informazioni) per la spesa 
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della farmaceutica convenzionata, della distribuzione dei farmaci riguardanti il Progetto Marche, l’Assistenza 

Integrativa, riferiti al mese di settembre dell’anno 2017. 

Visto l’art. 8 comma  5 D.P.R. 371/1998 che stabilisce la corresponsione dell’importo riguardante le ricette 

spedite il mese precedente, sulla base del documento contabile di cui al comma1, è comunque fissato nell’ultimo 

giorno di ciascun mese. 

Considerato che a seguito del pagamento, si eseguirà il controllo sull’effettiva corrispondenza delle somme 

richieste in pagamento dalle farmacie convenzionate con l’Asur - Marche AV5, l’Amministrazione pertanto, si 

riserva di ripetere eventuali somme non dovute, ad esito dei suddetti controlli eseguiti dalla ditta Record  - Data di 

Fano (PU), affidataria per conto dell’Asur - Marche, dell’esecuzione dei controlli in argomento.  

Atteso che  il Dipartimento Farmaceutico eseguirà un controllo sul 5% delle ricette del mese di  riferimento.  

 

Prima rateizzazione farmacia codice regionale n.13026 

Considerato che il titolare della farmacia codice regionale n.13026 del distretto di Ascoli Piceno, deve restituire 

all’Area Vasta 5 un importo pari a euro 21.416,48.  

Verificato che il titolare della farmacia codice regionale n.13026 di cui sopra, ha dedotto nella distinta contabile 

del mese di luglio  la diciassettesima  rata pari a un importo di euro 713,88. Sarà il Centro Servizi  Ceserfarma 

di Ascoli Piceno che terrà conto di tale operazione, all’atto di elaborazione delle distinte contabili. La fine della 

rateizzazione è prevista nel mese di  OTTOBRE  2018 (trentesima rata).  

 

Seconda Rateizzazione farmacia codice regionale n.13026 

Considerato che il titolare della farmacia codice regionale n.13026 del distretto di Ascoli Piceno, deve restituire 

all’Area Vasta 5 un importo pari a euro 21.621,34.   

Verificato che il titolare della farmacia codice regionale n.13026 di cui sopra, ha dedotto nella distinta 

contabile del mese di luglio la terza rata pari a un importo di euro 902.62. 

 Sarà il Centro Servizi Ceserfarma di Ascoli Piceno che terrà conto di tale operazione all’atto di 

elaborazione delle distinte contabili. La fine della rateizzazione è prevista nel mese di giugno 2019 

(ventiquattresima rata).  

 

Considerato che il titolare della farmacia codice regionale n. 13120 del distretto di Ascoli Piceno, deve 

restituire all’Area Vasta 5 un importo pari a euro 10.973,85. 

Verificato che il titolare della farmacia codice regionale n.13120 di cui sopra, ha dedotto nella distinta contabile 

del mese di luglio la quinta  rata  pari a un importo di euro  2411,34. La fine della rateizzazione è prevista 
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nel mese di APRILE dell’anno 2018 (ultima rata, la dodicesima, la somma da restituire sarà pari a euro 

2.411,36). Sarà il Centro Servizi Ceserfarma di Ascoli Piceno che terrà conto di tale operazione, all’atto 

di elaborazione delle distinte contabili.   

Per quanto sopra, nei limiti delle contabilità presentate dai titolari delle farmacie dei distretti di Ascoli Piceno e di 

San Benedetto del Tronto convenzionate con l’Asur - Marche Area Vasta 5, si ritiene di dover provvedere alla 

liquidazione della spesa farmaceutica del mese di settembre  dell’anno 2017. 

Vista la nota del Direttore di Area Vasta  prot. n. 2096/P dell’11.01.2016 a oggetto “incarico Dott. Canaletti 

Marco integrazione competenze”.  

Vista la delibera n. 431/AV5 del 21 aprile 2016 a oggetto: parziale rettifica e integrazione della determina 

n.112/AV5 del 31/01/2013 e successiva n.114/AV5 del 05/02/2013. Variazione funzioni e obiettivi delle 

UU.OO.CC. D.A.O. e D.A.T. Provvedimenti.  

 

Per le considerazioni sopra esposte si propone: 

1. di liquidare alle farmacie del distretto di Ascoli Piceno convenzionate con l’Asur Marche  - Area Vasta n. 

5, i seguenti importi riferiti al mese di  settembre  2017, la somma di  € 1.250.077,08 quali competenze 

relative alla spesa farmaceutica convenzionata, la somma di  € 21.967,83 per i prodotti dietetici, quali 

competenze relative alla spesa dell’Assistenza Integrativa, mentre la somma € 232.021,14 quali 

competenze relative alla distribuzione dei farmaci in attuazione del “Progetto Marche”; 

2. di liquidare alle farmacie del distretto di San Benedetto del  Tronto convenzionate con l’Asur Marche  - 

Area Vasta n. 5, i seguenti importi riferiti al mese di settembre  2017, la somma di  € 1.115.818,26 quali 

competenze relative alla spesa farmaceutica convenzionata, la somma di € 22.186,83 per i prodotti 

dietetici, quali competenze relative alla spesa dell’Assistenza Integrativa, mentre la somma € 248.979,64 

quali competenze relative alla distribuzione dei farmaci in attuazione del “Progetto Marche”; 

3. di dare atto che l’importo di  € 1.250.077,08 graverà sul  C.E. n. 0505040103 AV5 FARM  autorizzazione 

n. 13 sub - tetto n. 01,  la somma di 21.967,83 per i prodotti dietetici graverà sul C.E n. 0505050103 

AV5FARM autorizzazione  n. 17 sub - tetto n. 01, mentre la somma di € 232.021,14 graverà sul C.E. n. 

0501010103 AV5FARM autorizzazione n. 01 sub - tetto n. 11, nei limiti delle contabilità presentate dai 

titolari delle farmacie del distretto di Ascoli Piceno di quest’Area Vasta 5, per il mese di settembre 2017; 

 

4. di dare atto che l’importo di  € 1.115.818,26 graverà sul  C.E. n. 0505040103 AV5 FARM autorizzazione 

n. 13 sub - tetto n. 01, la somma di € 22.186,83 per i prodotti dietetici graverà sul C.E. n. 0505050103 

AV5FARM autorizzazione n. 17 sub- tetto n. 01, mentre la somma di  248.979,64 graverà sul C.E. n. 

0501010103 AV5FARM autorizzazione n. 01 sub - tetto n. 11, nei limiti delle contabilità presentate dai 
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titolari delle farmacie del distretto di San Benedetto del Tronto di quest’Area Vasta 5, per il mese di  

settembre dell’anno 2017; 

5. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alla U.O. Attività Economiche e  

Finanziarie, al Nucleo Controllo Atti, ciascuno per quanto di propria competenza;  

6.  di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii; 

7. di disporne l’esecutività nei termini di legge.        

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

(Dott.ssa Cardarelli Fabrizia) 

 

- ALLEGATI - 
 

N. 02 (due) pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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