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“CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  
Contrada Granaro n.  6 - 63066   GROTTAMMARE (AP) 

Cod. Fisc.: 82000650448 - P. IVA: 00905000444 - Tel. e Fax: 0735–634626 
 

 
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 
DELIBERA N. 1 del 10 gennaio 2021 
 
OGGETTO:  Affidamento fornitura farmaci destinati agli ospiti  dell’azienda. Anni 2021/2023 

 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di gennaio, alle ore 18.30, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione 
della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X   
3 Spinozzi Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4  

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in 
oggetto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Premesso che questa struttura residenziale ha attualmente una capacità ricettiva di n. 70 posti 

letto, di cui n. 62 sono convenzionati con la Regione Marche (ASUR), per i quali eroga un 
contributo a sostegno della spesa sanitaria;     

 
Sottolineato che in virtù dell’erogazione di tale contributo la fornitura dei farmaci destinati agli 

ospiti di questa struttura deve avvenire attraverso i rifornimenti effettuati dall’ASUR (Farmacia 
dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto); 

 
Considerato che i farmaci non rientranti nel prontuario dell’ASUR (farmaci di fascia C e C bis) 

e talvolta anche alcuni di fascia A, per mancanza di scorta da parte della Farmacia dell’Ospedale, 
vengono acquistati presso altra Farmacia; 

 
Ritenuta quindi opportuna la individuazione di una Farmacia a cui fare riferimento per 

l’acquisto dei farmaci non forniti dall’ASUR (Farmacia dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto), 
destinati agli ospiti di questa Azienda;     

 
Visto lo statuto di questo Ente, approvato dalla Giunta Regione Marche con deliberazione 

n.1118 del 01.08.2011, dal quale si evince che l’Amministrazione comunale di Grottammare è 
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rappresentata nel Consiglio di questo stessa Azienda da tre propri componenti, di cui due nominati 
dal Sindaco pro-tempore e uno espresso della minoranza consiliare; 

 
Preso atto che l’Amministrazione comunale provvede all’integrazione delle rette di ricovero 

degli anziani residenti a Grottammare in possesso di redditi derivanti da pensione o altra fonte 
insufficienti a fronteggiare il pagamento delle rette di ricovero e privi di familiari in grado di 
provvedere alle loro necessità; 
 

Precisato che il costo dei farmaci di fascia C e C bis viene rimborsato dagli stessi ospiti in quanto 
non rientranti tra le prestazioni previste dall’Azienda e che la spesa annua presunta ammonta ad 
€.9.500,00, IVA compresa, quantificata dal consumo medio degli ultimi tre anni; 
 

Considerato che questa Azienda per l’approvvigionamento dei farmaci suddetti, prescritti agli 
ospiti ricoverati dai propri medici curanti e/o da specialisti, usufruisce da diversi anni del servizio 
della Farmacia Comunale di Grottammare;  

 
-Che l’acquisto dei farmaci è sottratto al regime di concorrenza in considerazione che è 

tassativamente vietato dalla legge applicare sconti sui farmaci da parte delle farmacie e che, 
pertanto, l’eventuale comparazione delle offerte è limitata esclusivamente alle modalità di 
esecuzione della fornitura stessa (fatturazione, eventuale consegna dei farmaci a domicilio per 
situazioni di emergenza, ecc.); 

 
    -Che questo Consiglio di Amministrazione intende, anche per gli anni 2021, 2022 e 2023, 
usufruire del servizio della Farmacia comunale di Grottammare per gli acquisti dei farmaci non 
rientranti nel prontuario dell’ASUR (farmaci di fascia C e C bis) occorrenti ai propri ospiti 
ricoverati, in considerazione delle particolari condizioni offerte dalla Farmacia stessa che, 
concretamente, risultano vantaggiose per questo Ente che ha così la possibilità di pagare in unica 
soluzione mensile le forniture; 

 
Preso atto che la volontà di affidare la fornitura dei farmaci in questione alla Farmacia comunale 

viene rafforzata dalla considerazione che il Comune di Grottammare contribuisce finanziariamente 
nel sostegno degli anziani, così come sopra esplicitato; 

 
-Che, inoltre, i proventi che la Farmacia comunale di Grottammare introita con il ricavato 

derivato dalla vendita dei farmaci a favore degli ospiti di questa struttura, sono destinati, oltre che al 
miglioramento del servizio farmaceutico, anche allo svolgimento delle funzioni di assistenza sociale 
gestite dal Comune in coerenza con i principi di rilevanza costituzionale recepiti nell’ordinamento 
regionale con L.R. n. 43 del 5.11.1988 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Considerato inoltre che alla fine di ogni mese la Farmacia comunale rimetterà a questa Azienda 

la fattura per la fornitura dei farmaci non rimborsabili da parte del Servizio Sanitario Regionale 
(farmaci di fascia C e C bis) ed il relativo importo sarà rimborsato dagli ospiti ai quali i farmaci 
sono stati somministrati; 

 
Visti: 
- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 
- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda; 
 

Acquisito il parere favorevole del direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
  

Alla unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
1) di affidare, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023, alla Farmacia Comunale di 

Grottammare (AP), con il sistema della trattativa diretta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per le 
motivazioni espresse in premessa, la fornitura dei farmaci non rientranti nel prontuario 
dell’ASUR (farmaci di fascia C e C bis) destinati agli ospiti di questa struttura;      

  
2) di autorizzare il direttore ed economo di questa Azienda all’acquisto dei farmaci così come 

verranno prescritti dai medici curanti degli ospiti e/o da specialisti nei tempi, quantità e 
modalità ed a provvedere alla richiesta di rimborso agli ospiti stessi; 

 
3) di conferire specifico indirizzo al direttore dell’Ente affinché, previa assunzione di apposita 

determinazione, provveda all’assunzione dell’impegno di spesa per la fornitura dei farmaci di 
che trattasi ed alla richiesta all’ANAC del rilascio del codice identificativo CIG; 

    
4) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 

comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
      
        Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
                                                           f.to   Carlini Roberto 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele                         
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 
               I CONSIGLIERI  
       f.to   Spinozzi Roberto                                                                    
       f.to   Tedeschi Fausto 
 
 _______________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 10.01.2021 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 15.01.2021        

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’A.S.P. contessa 

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di 15 giorni consecutivi, dal_____________________  

al_______________________   (N° ________  Reg. pubb l.).     

  

  Grottammare li, __________________ 

 

 

  f.to     IL DIRETTORE 
         Crusco Giovanni 

 


