
 Mozione n. 135 
presentata in data 9 giugno 2016 
a iniziativa del Consigliere Malaigia 

“Un anno e mezzo senza una farmacia: il caso di Monteleone di Fermo. La Regione 
intervenga” 
 
 
 
 
 
 
Premesso che:  

-  nel Comune di Monteleone di Fermo si sta verificando un grave disservizio legato all'assenza, 
da ormai diciotto mesi, della farmacia unica rurale; 

- dal momento della chiusura della precedente gestione della farmacia rurale si sta assistendo 
ad un rimpallo di responsabilità sulla riattivazione di tale fondamentale servizio; 

- il paese consta di poco più di 400 abitanti e vede la presenza di una fascia di popolazione 
costituita da anziani in percentuale elevata; 

 
Considerato che:  

- l'Agenzia Regionale sanitaria afferma che la competenza per la riassegnazione della gestione 
della farmacia rurale spetta alla Provincia di Fermo; 

- la situazione ad oggi non si riesce a sbloccare mentre è palesemente evidente il disagio per la 
popolazione che vede privarsi di un fondamentale presidio territoriale; 

- molti anziani hanno bisogno di medicinali e devono spostarsi o farsi accompagnare nelle 
farmacie dei paesi vicini; 
 
Tenuto conto che: 

- la Legge Regionale 16 febbraio 2015, n. 4, definisce “nuove norme in materia di servizio 
farmaceutico”; 

- all'articolo 2 è stabilito che l'Agenzia Regionale Sanitaria “esercita le funzioni amministrative 
concernenti l’indizione e lo svolgimento di concorsi per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova 
istituzione, da destinarsi al privato esercizio, nonché l’approvazione delle relative graduatorie e 
l’assegnazione delle sedi”; 

- all'articolo 3 si afferma che l'ASUR “esercita le funzioni amministrative in materia di: a) 
autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie”, ma soprattutto la “b) gestione provvisoria 
di farmacie urbane o rurali o vacanti ai sensi dell'articolo 129 del R.D. n. 1265/1934 (Testo Unico 
delle Leggi Sanitarie); 
 
 
Tenuto conto ancora che: 

- la medesima legge regionale all'articolo 14 stabilisce anche la fattispecie della “Guardia 
farmaceutica” affermando che “durante le ore di chiusura notturna, diurna e festiva o di eventuale 
chiusura infrasettimanale è garantito un servizio di guardia farmaceutica, sulla base di turni stabiliti 
dall’ASUR, sentiti i Comuni interessati e l'ordine provinciale dei farmacisti”; 

- la Regione non può scaricare le proprie responsabilità avendo tutti i requisiti per risolvere 
questo grave disservizio; 

- gli abitanti di questo paesino del fermano hanno tutti i diritti di veder riconosciuta la presenza di 
questo fondamentale presidio territoriale; 
 
 
per quanto sin qui riportato,  
 



L'Assemblea Legislativa,  
 
 

 IMPEGNA   
 
 
 

La Giunta regionale e l'assessore competente: 
 
 

 nel far si che si sblocchi, entro due mesi, la vicenda della assenza della farmacia unica rurale 
nel Comune di Monteleone di Fermo; 

 si intervenga su Agenzia Regionale Sanitaria e su Asur, per quanto di loro competenza, 
affinché si esercitino i poteri stabiliti nella relativa legge regionale; 

 nel far si che siano avviate nei tempi indicati al punto uno, le procedure per l'emissione del 
bando relativo all'assegnazione definitiva della Farmacia Unica Rurale per il comune di 
Monteleone di Fermo. 

 
 
 
 

 
 




