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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1380/AV5 DEL 06/11/2018  
      

Oggetto: Sostituzione componenti Parte Privata-Commissione Farmaceutica di cui 
all’art.10 D.P.R n.371/1998-Regolamento recante norme concernenti l'accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private-
AV5 

 
 

IL DIRETTORE 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 vengono 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 sostituire i componenti di Parte Privata all’interno della Commissione Farmaceutica di cui 

all’art. 10 del D.P.R n. 371 dell’08/07/1998, Regolamento  recante norme concernenti  l'accordo 

collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, Area Vasta 

5, Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto come di seguito indicati:  Dott.ssa Patrizia Righetti - 

Presidente - Urbano, Dr. Mario Celani - Componente effettivo - Rurale, Dr. Pier Luigi Maria 

Pagnoni Componente supplente -  Rurale; 

2.  di modificare, per quanto sopra, la Commissione Farmaceutica di cui all’art. 10 del DPR n. 371 

dell’08/07/1998,  Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la 

disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private,  Area Vasta 5 - Ascoli Piceno - San 

Benedetto del Tronto nel modo seguente: 

 

A) Componenti di parte aziendale:     

Dott.ssa Laterza Vita Maria Componete effettivo AV5 
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Dott.ssa Rafaiani  Stefania Maria Componente effettivo  AV5 

Dott.ssa Feliciani Denise Componente supplente AV5 

 

B) Componenti di parte privata: 

 

Dott.ssa Patrizia Righetti - Presidente - Urbano 

Dr. Mario Celani  - Componente effettivo -  Rurale 

Dr. Pier Luigi Maria Pagnoni - Componente supplente -  Rurale 

 

C) Componenti di parte pubblica: 

 

Dott.ssa Ragneni Stefania Componente effettivo   

Dr. Castelli Claudio Componete effettivo  

Dott.ssa  Piciacchia  Elena  Componente supplente  

 

3. di confermare il Dr.Viscione Francesco, funzionario amm.vo dell’AV5, quale segretario della 

Commissione Farmceutica  di cui all’art.10 del D.P.R 371/1998. 

4. che le riunioni della predetta Commissione Farmaceutica di cui all’art.10 del D.P.R 371/1998 

dovranno essere effettuate in orario di servizio. 

5. di considerare il documento istruttorio della presente determina parte integrante, formale e 

sostanziale, della determina medesima; 

6. di dare atto che il  presente provvedimento non comporta, ex se, alcun onere di spesa;   

7. La commissione come sopra costituita, resterà in carica fino alla data dell’eventuale rinnovo 

dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e 

private, in mancanza del rinnovo, fino a nuovo provvedimento amministrativo che modificherà 

l’attuale costituzione della predetta commissione;  

8. 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.; 

9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

10. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato alla Sanità della Regione Marche, al 

Servizio di Assistenzia Farmaceutica dell’ARS Marche, all’Ordine dei Farmacisti della provincia 
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di Ascoli piceno e Fermo, ai componenti della Commissione di cui sopra e al Nucleo Interno 

Controllo Atti.                           IL DIRETTORE    

          (Dr. Milani cesare) 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
    VISTO 

 

           Per  il Responsabile della UOC  

Attività Economico - Finanziarie 

                               

                                  (P.O. Dr.sa Polini Luisa) 

                                  

 

La presente determina consta di n. 06 (sei)  pagine che formano parte integrante della stessa. 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(D.A.T.) 

 

 Normativa di riferimento 

L.R. n. 17 del 22.10.2010 di modifica della Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 avente ad oggetto 

“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”. 

Delibera di D.G.R. n. 511 dell’08.05.2006 che istituisce le Aree Vaste quali articolazioni dell’ASUR 

Marche. 

D.P.R n. 371  dell’08/07/1998    

 

 Motivazione: 

Ritenuto necessario  provvedere alla ricomposizione della Commissione Farmaceutica in Area Vasta 

n. 5 Ascoli Piceno -  San Benedetto del Tronto,  per la disciplina dei rapporti con le farmacie 

pubbliche e private di cui all'art. 10 del D.P.R n. 371 dell’08/07/1998 - allo scopo di assicurare il 

regolare svolgimento delle attività ad essa deputate. 

Rilevato che il D.P.R n. 371 dell’08/07/1998 “Regolamento recante norme concernenti l'accordo 

collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private “ ai sensi 

dell’art. 10 comma 1, prevede l’istituzione della Commissione Farmaceutica così composta: nr 3 

farmacisti di cui n. 2 componenti effettivi ed n. 1 supplente designati dall’Azienda, nr 3 farmacisti 

titolari di farmacia privata, di cui n. 2 componenti effettivi e n. 1 supplente; 
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Preso atto che, all’art. 10 comma 2, il D.P.R. in questione stabilisce che le funzioni di Presidente 

devono essere svolte da uno dei componenti effettivi designato dalla Federfarma;  

Ricordato che, all’art. 10 comma 3, il D.P.R sopraindicato prevede la sostituzione dei 3 farmacisti 

titolari di farmacia privata con 3 farmacisti, due membri effettivi di cui uno con funzioni di 

Presidente e uno supplente, designati dalla Fiamclaf/Pubblifarm, qualora il caso sottoposto riguardi 

una farmacia a gestione  pubblica; 

Richiamati gli atti deliberativi n.709/DG del 15/06/2000, n. 131/DG del 31/01/2001, n. 754 

dell’08/07/2003 del Commissario Straordinario, n. 35 del 23/05/2005 del Direttore di Zona, n. 14 del 

30/03/2006 del Dirigente del Dipartimento Farmaceutico, n. 42 del 10.10.2006 del Dirigente del 

Servizio Farmaceutico e n. 1042 del 02.09.2009 del Direttore di Zona.   

Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare i componenti della Commissione farmaceutica 

aziendale in ossequio alla disposizioni di legge;                                                                                                            

Considerando  che la Federfarma di Ascoli Piceno con nota prot. n. 23/18 del 30.09.2018 ha 

comunicato i seguenti componenti  di  parte privata - Commissione di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 

371/1998 - Dott.ssa Patrizia Righetti – Presidente – Urbano, Dr. Mario Celani – Componente effettivo -  

Rurale, Dr. Pier Luigi Maria Pagnoni – Componente supplente -  Rurale. 

Considerato che i componenti effettivi e supplenti della predetta Commissione Farmaceutica cui 

all’art. 10 del D.P.R. n. 371/1998, devono essere designati dall’Azienda, i componenti aziendali, 

dalla Feferfarma di Ascoli Piceno, i componenti della parte privata, dalla Confservizi - Cispel 

Marche Associazione regionale Servizi Pubblici Locali di Ancona  i componenti della parte pubblica, 

così come sopra indicati;  

Considerato che le funzioni di segretario della predetta Commissione Farmaceutica continuino ad 

essere espletate dal Dr.Viscione Francesco, poiché non sono  pervenute alla data odierna disposizioni 

diverse in merito. 

Preso atto che tutti gli atti amministrativi sopra richiamati e le comunicazioni in merito alle 

sostituzioni dei membri della predetta Commissione sono depositati presso l’archivio cartaceo del 

Servizio Farmaceutico dell’Asur - Marche AV5 - sede di Ascoli Piceno; 

Atteso che dal presente provvedimento  non deriva, ne possono derivare oneri per l’Azienda; 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Per i motivi citati in premessa e che si intendono integralmente richiamate: 
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1. di sostituire i componenti di Parte Privata all’interno della Commissione Farmaceutica di cui 

all’art. 10 del D.P.R n. 371 dell’08/07/1998, Regolamento  recante norme concernenti  

l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e 

private, Area Vasta 5, Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto come di seguito indicati:  

Dott.ssa Patrizia Righetti - Presidente - Urbano, Dr. Mario Celani - Componente effettivo - 

Rurale, Dr. Pier Luigi Maria Pagnoni Componente supplente -  Rurale; 

2.  di modificare, per quanto sopra, la Commissione Farmaceutica di cui all’art. 10 del DPR n. 

371 dell’08/07/1998,  Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale 

per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private,  Area Vasta 5 - Ascoli 

Piceno - San Benedetto del Tronto nel modo seguente: 

 

D) Componenti di parte aziendale:     

Dott. ssa Laterza Vita Maria Componete effettivo AV5 

Dott. ssa Rafaiani  Stefania Maria Componente effettivo  AV5 

Dott. Feliciani Denise Componente supplente AV5 

 

E) Componenti di parte privata: 

 

Dott.ssa Patrizia Righetti – Presidente - Urbano 

Dr. Mario Celani  - Componente effettivo -  Rurale 

Dr. Pier Luigi Maria Pagnoni - Componente supplente -  Rurale 

 

F) Componenti di parte pubblica: 

 

Dott. ssa Ragneni Stefania Componente effettivo   

Dr. Castelli Claudio Componete effettivo  

Dott. ssa  Piciacchia  Elena  Componente supplente  

 

3. di confermare il Dr.Viscione Francesco, funzionario amm.vo dell’AV5, quale segretario 

della Commissione Farmceutica  di cui all’art.10 del D.P.R 371/1998. 

4. che le riunioni della predetta Commissione Farmaceutica di cui all’art.10 del D.P.R 371/1998 

dovranno essere effettuate in orario di servizio. 
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5. di considerare il documento istruttorio della presente determina parte integrante, formale e 

sostanziale, della determina medesima; 

6. di dare atto che il  presente provvedimento non comporta, ex se, alcun onere di spesa;   

7. La commissione come sopra costituita, resterà in carica fino alla data dell’eventuale rinnovo 

dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e 

private, in mancanza del rinnovo, fino a nuovo provvedimento amministrativo che 

modificherà l’attuale costituzione della predetta commissione;  

8. 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.; 

9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della 

L.R. 26/96 e s.m.i.; 

10. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato alla Sanità della Regione Marche, al 

Servizio di Assistenzia Farmaceutica dell’ARS Marche, all’Ordine dei Farmacisti della 

provincia di Ascoli piceno e Fermo, ai componenti della Commissione di cui sopra e al 

Nucleo Interno Controllo Atti. 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Cardarelli Fabrizia) 

 

     IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. 
 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

IL DIRIGENTE DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
   

(Dr. Canaletti Marco)          

 

- ALLEGATI - 
 
La presente determina consta di zero allegati.    

 
 
 
 

 


