
qqqqq Interrogazione n. 291
presentata in data 7 ottobre 2016
a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni
“Farmacia rurale di Monteleone di Fermo: procedura concorsuale ancora non attivata
nonostante gli impegni presi dall’Assemblea Legislativa”
a risposta orale urgente

Premesso che:
-  nel Comune di Monteleone di Fermo continua il grave disservizio legato all’assenza, da ormai

ventidue mesi, della farmacia unica rurale;
- dal momento della chiusura della precedente gestione della farmacia rurale si è assistito ad un

rimpallo di responsabilità sulla riattivazione di tale fondamentale servizio;

Considerato che:
- il paese consta di poco più di 400 abitanti e vede la presenza di una fascia di popolazione

costituita da anziani in percentuale elevata;
- 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 far-

macie dei paesi vicini;

Tenuto conto che:
- in data 2 agosto 2016, nella seduta numero 38, l’Assemblea Legislativa ha votato all’unanimità

una mozione, emendata dalla maggioranza consiliare, nella quale si sono impegnati Giunta
Regionale e Assessore competente nello sbloccare tale situazione;

- si sarebbe dovuto intervenire sull’Agenzia Regionale Sanitaria e sull’Asur affinché, per quanto di
rispettiva competenza, venissero esercitati i poteri stabiliti nella legge regionale n. 4/2015;

- la mozione approvata il 2 agosto 2015 stabiliva che venissero “avviate le procedure per l’emis-
sione del bando relativo all’assegnazione definitiva della farmacia unica rurale per il Comune di
Monteleone di Fermo;

- nel dispositivo del medesimo atto si afferma che “gli abitanti di questo Paesino hanno tutti i diritti
di veder riconosciuta la presenza di questo fondamentale presidio territoriale”;

Considerato che:
- in data 27 settembre 2016 il Comune di Monteleone ha inviato al Presidente della Giunta Regio-

nale una lettera (prot. del Comune n. 1405) nella quale si formula esplicita “richiesta di attivazio-
ne procedura concorsuale per la gestione provvisoria della farmacia rurale”;

- la lettera fa seguito proprio alla mozione votata in Consiglio Regionale ed essa è allegata la
Deliberazione del Consiglio Comunale di Monteleone di Fermo, n. 18 del 26 settembre 2016;

- la Delibera del Consiglio Comunale di cui sopra riporta come oggetto “mozione per sollecitare
la Regione Marche all’emanazione del bando per l’assegnazione della farmacia rurale di
Monteleone di Fermo;

- in essa si legge che “nonostante diversi solleciti verbali e scritti .. tesi a sollecitare la rapida
attivazione del bando di concorso .. non si è arrivati ad alcuna soluzione concreta, essendosi
perso altro tempo a causa di una disputa intercorsa tra organi regionali e  provinciali sulla com-
petenza e sulla opportunità/necessità di attivare il concorso”;

-  il Consiglio Comunale di questo borgo del fermano ha ritenuto pertanto necessario indire un
Consiglio Comunale al fine di deliberare “un atto formale con cui sollecitare la richiesta, con
estrema urgenza, alla Regione Marche di dare attuazione immediata” alla mozione approvata
dall’Assemblea Legislativa il 2 agosto 2016;

- il medesimo consiglio comunale richiede di “conoscere la tempistica di definizione della proce-
dura concorsuale”.

Per quanto sin qui riportato,



SI INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale e Assessore competente per conoscere:
1. i motivi per i quali non si è dato corso alla attivazione delle procedure per l’assegnazione della

Farmacia Unica Rurale di Monteleone di Fermo;
2. quali sono le ragioni ostative nel mancato impegno della votazione n. 38 del 2 agosto 2016 in

Assemblea Legislativa Regionale;
3. quali atti si intendono adottare per porre rimedio a questa vacanza di servizio che dura da ben

ventidue mesi con evidenti gravi disagi per la popolazione locale.


