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ATTI ASSEMBLEARI                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 2 AGOSTO 2016, N. 38  

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,55, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 135 ad iniziativa della Consigliera Malaigia, concernente: “Un anno e mezzo senza 
una farmacia: il caso di Monteleone di Fermo. La Regione intervenga”; 

• INTERROGAZIONE N. 211 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Farmacia 
rurale Monteleone di Fermo”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 121 del R.I.) 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per dichiarazione di voto 
sull’emendamento n. 135/1, alla Consigliere Malaigia,  pone in votazione gli emendamenti: 

n. 135/1 a firma dei Consiglieri Cesetti e Giacinti. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità; 

n. 135/2 a firma dei Consiglieri Cesetti e Giacinti. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità; 

n. 135/3 a firma dei Consiglieri Cesetti e Giacinti. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 135 così come emendata. L’Assemblea legislativa approva, 
all’unanimità, la mozione n. 135 nel testo che segue: 
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“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

• 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 “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”; 

• 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, 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENT E 

1. a far si che si sblocchi, al più presto, la vicenda della assenza della farmacia unica rurale nel 
Comune di Monteleone di Fermo; 

2. ad intervenire sull’Agenzia regionale sanitaria e sull’Asur, per quanto di loro competenza, affinché 
si esercitino i poteri stabiliti nella relativa legge regionale; 

3. a far si che siano avviate le procedure per l'emissione del bando relativo all'assegnazione definitiva 
della farmacia unica rurale per il Comune di Monteleone di Fermo”. 

  

    

 

IL PRESIDENTE 
F.to  Antonio Mastrovincenzo 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
F.to Boris Rapa 


