
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.          DEL   

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DELL’ALLEGATO A – ANNO 2021 – ALLA DETERMINA N. 1515 DEL 14/09/2020
RELATIVA AL CONTRIBUTO DELL’INDENNITA’ DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI.

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 determina n. 1515 del 14/09/2020: “Indennità di residenza ai farmacisti rurali dell’Aulss 9 Scaligera, Biennio 2020 - 2021”,
è stata riconosciuta l’indennità di residenza ai titolari/direttori responsabili delle farmacie in possesso dei requisiti previsti dalla
legge n. 221/1968 e s.m.i. e che l’elenco dei farmacisti aventi diritto è l’allegato A alla suddetta determinazione;

- con determina n. 2065 del 27/11/2020 è stato riconosciuto il trasferimento della Farmacia Costermano di Rossi Viola Nicoletta
del Comune di Costermano sul Garda  (VR) alla società Farmacia Costermano di Viola Dott.ssa Paola e Dott. Marco Sas, a
decorrere dall’1/01/2021;

- con determina dirigenziale n. 2142 del 10/12/2020 è stata autorizzata l’apertura della 2ª sede farmaceutica del Comune di
Mozzecane (VR) alla società Farmacia Scaligera di Sergio Rossi e Simona Longhini Snc, a decorrere dall’11/01/2021; la
Farmacia con il succitato provvedimento è stata riconosciuta in possesso dei requisiti per il riconoscimento del contributo
dell’indennità di residenza a favore delle farmacie rurali;

- con determina dirigenziale n. 2252 del 22/12/2021 è stata autorizzata l’apertura della 4ª sede farmaceutica del Comune di
Zevio (VR) alla società Farmacia Nuova Campagnola di Soriani Silvia e Serpelloni Roberta Snc, a decorrere dal 13/01/2021; la
Farmacia con il succitato provvedimento è stata riconosciuta in possesso dei requisiti per il riconoscimento del contributo
dell’indennità di residenza a favore delle farmacie rurali;

- con deliberazione del Commissario dell’Aulss 9 n. 12 del 14/01/2021 è stata autorizzata l’apertura della 1ª sede farmaceutica
del Comune di Brentino Belluno (VR) alla società Farmacia Monte Baldo dei Dr. Federico e Sergio Gasparini Casari Snc, a
decorrere dal 20/01/2021; la Farmacia con il succitato provvedimento è stata riconosciuta in possesso dei requisiti per il
riconoscimento del contributo dell’indennità di residenza a favore delle farmacie rurali;

- con determina n. 304 del 22/02/2021 è stato riconosciuto il trasferimento della Farmacia Zanzoni Dr. Igino del Comune di
Concamarise (VR) alla società Farmacia Zanzoni Sas di Zanzoni Igino e C., a decorrere dal 01/03/2021;

- la Commissione farmaceutica di cui all’art. 14 della l.r. 78/1980 e s.m.i., in data 06/04/2021, ha espresso parere favorevole al
riconoscimento dell’indennità di residenza ai titolari/direttori delle seguenti farmacie:

Farmacia San Lorenzo Snc di Passarini Maria Stella e Pari Maria Chiara, sede farmaceutica n. 2 del Comune di Caldiero
(VR);
Farmacia San Felice Srl, sede farmaceutica n.75 del Comune di Verona
Farmacia Pantheon Srl, sede farmaceutica n. 76 del Comune di Verona;

- con determina n. 1350 del 14/07/2021 è stato riconosciuto il trasferimento della Farmacia Valdadige del Comune di Dolcè (VR),
alla società Nicla Srl, a decorrere dall’1/08/2021;

- con determina n. 1539 del 9/08/2021 è stato riconosciuto il trasferimento della Farmacia San Giovanni Battista di Ferraresi
Paola del Comune di Erbé (VR), in gestione provvisoria, alla società Farmacia San Giovanni Battista di Franca e Giorgio
Ferraresi Snc, a decorrere dal 16/08/2021;

- con determina n. 1619 del 17/08/2021 è stato riconosciuto il trasferimento della Farmacia San Nicola del Dr. Bazzoli Alberto del
Comune di Castagnaro (VR) alla società Farmacia San Nicola del Dr. Mauro Tasso & C. Sas, a decorrere dall’1/09/2021;

Ritenuto necessario aggiornare il prospetto-elenco, allegato A parte integrante del presente provvedimento, dei titolari e direttori
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responsabili delle farmacie rurali e dei gestori dei dispensari farmaceutici di questa Azienda Ulss che, ai sensi della legge n.
221/1968 e s.m.i., hanno diritto all’indennità di residenza per l’anno 2021, prospetto che recepisce le modifiche sopra riportate e
che a fianco di ciascuno indica l’importo annuo dell’indennità di residenza spettante;

Precisato che in caso di trasferimento di titolarità di farmacia gli importi sono assegnati in base a quanto previsto tra cedente e
cessionario;

Vista la legge 8/3/1968 n. 221 e s.m.i. e la legge 5/3/1973, n. 40;

Visto l’art. 14 della l.r. 31/5/1980 n. 78;

Visto l’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1275 del 21/08/1971;

Presa visione della circolare regionale prot. n. 6407/6150 del 17/3/1981;

Presa visione della circolare regionale prot. n. 8363/2024 del 5/11/1996;

Presa visione della nota prot. n. 65393 del 19/02/2016 del Servizio Farmaceutico – Protesico - Dispositivi medici, della Regione
Veneto;

Considerato che sulle istanze per il riconoscimento del contributo dell’indennità di residenza la Commissione consultiva, prevista
dall’art. 14 della legge regionale n. 78/1980 e s.m.i., ha espresso parere favorevole, previa verifica dei requisiti necessari;

Ritenuto di dover procedere all’erogazione dell’indennità di residenza ai farmacisti aventi diritto e che ne hanno fatto istanza, così
come da disposizioni in materia;

 

DETERMINA

  

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

1)     di aggiornare, per l’annualità 2021, l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, alla determina n. 1515 del
14/09/2020: Indennità di residenza ai farmacisti rurali dell’Aulss 9 Scaligera: biennio 2020 - 2021 

2)     di prendere atto che il costo totale per l’anno 2021 pari ad Euro 29.323,98 è stato inserito nel Bilancio Economico Preventivo
e Budget Generale per l’anno 2021, al conto BA1330; 

3)     di autorizzare l’UOC Contabilità e Bilancio al pagamento della somma di cui al punto 2) per l’importo spettante a ciascun
farmacista avente diritto, dedotte le ritenute di legge, in un’unica rata annuale da corrispondere entro il 31/12/2021.

 

 

 
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: 
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TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Pagina 6 di 6


	CertDataPubblicazione: 15/11/2021
	NumProvvedimento: 2293
	DataProvvedimento: 12/11/2021
	CertNumProvvedimento: 2293
	CertDataProvvedimento: 12/11/2021


