
 Interrogazione n. 485
presentata in data 14 settembre 2017
a iniziativa del Consigliere Marcozzi
“Farmacia di Monteleone di Fermo”
a risposta orale urgente

Premesso che:
- la farmacia rurale di Monteleone di Fermo è chiusa ormai da 32 mesi e la sua chiusura sta

creando un enorme disservizio ai residenti del Comune, molti dei quali in età avanzata
- 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

- L’Amministrazione comunale, con in testa il Sindaco di Monteleone, ha più volte rappresentato
anche pubblicamente, a mezzo stampa, i disagi che la chiusura della farmacia arreca alla
cittadinanza e al comprensorio.

Considerato che:
- sulla vicenda ho già presentato tre interrogazioni (la n. 211 del 13 giugno 2016, la n.314 del 2

novembre 2016 e la 326 del primo dicembre 2016). La prima è stata discussa nel Consiglio
regionale n.38 del 2 agosto 2016. In quella sede è stata anche approvata all’unanimità dall’As-
semblea 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, con-
dividendo la mozione, a risolvere “al più presto” la questione con l’emissione di un bando di
gestione. La seconda e la terza sono state discusse nel Consiglio regionale n.50 del 13 dicem-
bre 2016.

- In quella sede l’Amministrazione ha dichiarato che a gennaio 2017 sarebbe stato fatto il bando
per la gestione della farmacia di Monteleone.

- Lo scorso 15 febbraio è stato pubblicato il decreto del Direttore dell’Agenzia regionale Sanitaria,
il 10/ARS, che ha come oggetto il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di
due sedi farmaceutiche vacanti disponibili per il privato esercizio nei Comuni di Montemonaco
e, appunto, Monteleone di Fermo.

INTERROGA

ll Presidente della Giunta regionale per sapere:
- Quale è lo status dell’iter burocratico legato al conferimento della sede farmaceutica vacante di

Monteleone di Fermo
- Perché, a distanza di sette mesi dal Decreto 10/ARS non è stata ancora predisposta la proce-

dura concorsuale
- Nel caso in cui il problema dovesse risiedere nella formazione della commissione valutante,

perché non si ricorre alla Commissione regionale, nel pieno rispetto delle normative che regola-
no la sua composizione, a cui si è ricorso per l’apertura di nuove farmacie sul territorio regiona-
le, negli anni passati.


