
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.          DEL   

OGGETTO:

INDENNITÀ DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI DELL’AULSS 9 SCALIGERA (VR), BIENNIO 2022 –
2023.

Il Direttore f.f. della UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, dott.ssa Antonella Ferrari, delegato da ultimo dal Direttore
Generale dell’Azienda con deliberazione n. 4 dell’1/03/2021;

Premesso che: 

con la legge n. 221 dell’8/03/1968 e s.m.i., sono state previste provvidenze a favore dei farmacisti rurali, in possesso di
determinati requisiti, e dei farmacisti a cui sono affidati in gestione i dispensari farmaceutici, istituiti ai sensi della succitata
legge;
con la legge n. 40 del 5/03/1973 sono state dettate norme interpretative dell’art. 2 della legge n. 221/1968 e s.m.i.;
l’art. 14 della legge regionale 31/05/1980, n. 78 e s.m.i. “Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni
in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica” dispone che “il Comitato
di gestione dell’unità sanitaria locale adotta i provvedimenti in tema di erogazione dell’indennità di residenza ai farmacisti
rurali sentita un’apposita commissione … omissis”.
con delibera n. 316 del 12/04/2017 “Istituzione commissione consultiva art. 14 l.r. n. 78/1980 e s.m.i.” è stata istituita la
Commissione per l’Aulss 9 Scaligera;
con nota prot. n. 51352 del 4/02/2022, del Direttore della Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici della
Regione Veneto ad oggetto “Indennità di disagiata residenza – biennio 2022 – 2023”, sono state richiamate le disposizioni
di legge in materia e confermate le direttive già impartite nei bienni precedenti;

Viste le istanze prodotte dai titolari e dai direttori responsabili delle farmacie rurali e da parte di un farmacista gestore di un
dispensario farmaceutico, del territorio di competenza dell’Aulss 9 Scaligera, volte ad ottenere la concessione a loro favore
dell’indennità di disagiata residenza e di gestione per il biennio 2022 – 2023;

Rilevato che la competente Commissione art. 14, esaminate le istanze presentate dagli interessati nella seduta del 19/05/2022 e
nel successivo interpello del 9/06/2022, ha espresso parere favorevole alla concessione dell’indennità di residenza per il biennio
2022 – 2023, alle farmacie situate in località con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e al dispensario farmaceutico di Fane,
Comune di Negrar, ai sensi della legge n. 221/1968 e s.m.i.;

Rilevato che nella stessa seduta la succitata Commissione ha espresso parere non favorevole al riconoscimento dell’indennità di
residenza alle seguenti farmacie:

Farmacie Crosare S.n.c. - farmacia già classificata come urbana con sede in via Crosare n. 125, Comune di Bovolone - in
quanto farmacia ubicata in una località identificata dall’ISTAT con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, dato confermato
dal Comune di Bovolone con nota acquisita al prot. aziendale al n. 100028 del 12/05/2022;
Farmacia Cherubine S.r.l. - farmacia già classificata come urbana con sede in Cherubine, via G. Leopardi n. 18, Comune
di Cerea - in quanto farmacia ubicata in una località identificata dall’ISTAT con popolazione superiore ai 5.000 abitanti,
dato confermato dal Comune di Cerea con nota acquisita al prot. aziendale al n. 74560 del 07/04/2022;
Farmacia San Floriano S.r.l. - farmacia già classificata come urbana con sede in San Floriano, via Don Cesare Biasi n. 47,
Comune di San Pietro in Cariano - in quanto farmacia ubicata in una località identificata dall’ISTAT con popolazione
superiore ai 5.000 abitanti, dato confermato dal Comune di San Pietro in Cariano con nota acquisita al prot. aziendale al n.
76742 dell’11/04/2022;
Nuove Farmacie Bassetto S.r.l. - con sede in via Martiri della Libertà n. 76, Comune di Zimella - in quanto come
comunicato dal Comune, con nota acquisita al prot. aziendale al n. 76291 dell’11/04/2022, la farmacia è ubicata in una
località identificata dall’ISTAT con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

Rilevato che alle succitate farmacie in data 23/05/2022 sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze di
riconoscimento dell’indennità di residenza, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., e che nei termini previsti non
sono pervenute osservazioni; 

Visto il prospetto degli aventi diritto all’indennità di residenza e di gestione con gli importi di spettanza, allegato A che forma parte
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integrante del presente provvedimento;

Rilevato che l’impegno di spesa per il biennio 2022 – 2023 ammonta ad Euro 61.541,40;

Ritenuto di dover procedere in conformità ai pareri espressi dalla Commissione farmaceutica di cui all’art. 14 della l.r. n. 78/1980
e s.m.i., nella seduta del 19/05/2022 e nell’interpello del 9/06/2022, documentazione agli atti di questa U.O.C.;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con regio decreto 27.07.34, n. 1265 e s.m.i.; 

Vista la legge n. 221 dell’8/03/1968 e s.m.i.;

Vista la legge n. 40 del 5/03/1972 e s.m.i.;

Vista la nota regionale prot. n. 6407 del 17/03/1981 

DETERMINA

Per tutto quanto già esposto che qui si intende integralmente riportato:

1) di recepire le decisioni della Commissione prevista dall’art. 14 della legge regionale n. 78/1980 e s.m.i. nella seduta del
19/05/2022 e nell’interpello del 9/06/2022, come risulta dal verbale e dalla documentazione agli atti di questa U.O.C.;

2) di corrispondere per il biennio 2022 – 2023 l’indennità di disagiata residenza alle farmacie rurali e al dispensario farmaceutico
del territorio di competenza dell’Azienda Ulss n. 9 Scaligera, come riportato nell’allegato A che forma parte integrante del
presente provvedimento;

3) di prendere atto che il costo totale pari ad Euro 61.541,40 viene ripartito come segue:

per l’anno 2022 la somma di Euro 30.770,70 è stata inserita nel Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per
l’anno 2022 al conto BA1330;
per l’anno 2023 la somma di Euro 30.770,70 verrà inserita nel Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale per
l’anno 2023 al conto BA1330;

4) di autorizzare l’U.O.C. Contabilità e Bilancio al pagamento delle somme di cui al punto 2) per l’importo spettante a ciascuna
farmacia avente diritto, dedotte le ritenute di legge, in un’unica rata annuale da corrispondere entro il 31/12/2022 ed entro il
31/12/2023, come concordato con le associazioni sindacali di categoria.

 
Il Direttore

UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale
Antonella Ferrari
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÁ

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente determinazione viene:

Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009,
n. 69 e s.m.i..

Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994,n. 56.

Verona, lì

 
P. il Direttore

UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A: 

UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

UOC Contabilità e bilancio
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