
 Interrogazione n. 314
presentata in data 2 novembre 2016
ad iniziativa del Consigliere Marcozzi
“Farmacia rurale Monteleone di Fermo”
a risposta orale urgente

Premesso che:
- la farmacia rurale di Monteleone di Fermo è chiusa ormai da 22 mesi e la sua chiusura sta

creando un enorme disservizio ai residenti del Comune, molti dei quali in età avanzata.
- il sindaco di Monteleone di Fermo ha più volte espresso il proprio disagio anche sulla stampa

anche in considerazione della stagnazione della vicenda in termini burocratico-amministrativi.
- l’Agenzia regionale sanitaria sostiene che la competenza in materia di riassegnazione della

gestione della farmacia rurale spetta all’ente Provinciale.
- la Provicnia di Fermo non ha adottato alcun atto teso alla riattivazione del servizio ad oggi non è

stato ancora emesso alcun bando per l’assegnazione della farmacia rurale.

Premesso altresì che:
- la Legge regionale 4/2015, nel definire le nuove norme in materia di servizio farmaceutico, as-

segna all’Agenzia regionale sanitaria competenze in materia di indizione e svolgimento di con-
corsi per sedi farmaceutiche vacanti e di approvazione delle relative graduatorie.

- la Legge regionale 4/2015 assegna, altresì, all’Asur, competenze in materia di esercizio di fun-
zioni amministrative nella gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali o, comunque, vacanti.

- la Regione, essendo il servizio farmaceutico regolato da Legge regionale, non può esimersi dal
favorire la riattivazione di una farmacia rurale a Monteleone di Fermo.

Considerato che:
- sulla vicenda ho già presentato un’interrogazione (la n. 211 del 13 giugno 2016) discussa nel

Consiglio regionale n.38 del 2 agosto 2016.
- in quella sede è stata anche approvata all’unanimità dall’Assemblea legislativa delle Marche una

mozione (la n. 135) con cui si impegnava la giunta e l’assessore competente  a intervenire. In
quella sede l’Esecutivo regionale si è impegnato, condividendo la mozione, a risolvere “al più
presto” la questione con l’emissione di un bando di gestione.

- l’Amministrazione sostiene altresì che: “dotare una stupenda quanto piccola realtà di un servi-
zio essenziale come la farmacia, è un obiettivo ineludibile che attiene soprattutto alle esigenze
di quelle che sono le fasce più deboli della popolazione, come le persone anziane che tra l’altro
hanno anche tal volta difficoltà di spostamento verso i Paesi vicini”.

- ad oggi non si conosce lo status dell’iter della procedura per l’assegnazione della gestione della
farmacia comunale.

- il costi del bando non possono rappresentare un problema economico per la Regione dal mo-
mento che, assegnando la Regione stessa un rimborso annuo al farmacista pari a 12-15 mila
euro per il servizio svolto nella farmacia unica rurale, con quasi due anni di inattività si sono
risparmiati dai 22 mila ai 27 mila euro. A questi vanno aggiunti i rimborsi che si risparmieranno
da oggi alla riassegnazione del servizio.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:
- qual’è lo status della procedura legata alla pubblicazione del bando per l’assegnazione della

farmacia rurale di Monteleone di Fermo;
- a cosa sono dovuti i ritardi, sulla pubblicazione del bando, maturati dall’approvazione della mo-

zione sulla farmacia rurale di Monteleone avvenuta in sede di Consiglio regionale, lo scorso 2
agosto 2016;

- quali sono i tempi stimati dall’Amministrazione per arrivare alla pubblicazione del suddetto ban-
do.


