
I° TRIMESTRE 2014

OGGETTO N.ATTO E DATA CONTENUTO ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI SPESA

Presa d'atto di sostituzione temporanea della Dott.ssa 

Maria Chiara Giadrossi nella gestione professionale 

della Farmacia A.F.M. di Strinella.

Provvedimento                         N.1                                                      

15 gennaio 2014 

E' stata autorizzata la Dott.ssa Ivana Mojsic 

iscritta all'ordine dei farmacisti della Provincia di 

L'Aquila al n.737 dal 6 giugno 2006.

Istanza di sostituzione per malattia dal 23 

luglio 2013 al 20 gennaio 2014 acquisita agli 

atti aziendali al prot. n.0003664/14 il 14 

gennaio 2014 
€.0,00

Assistenza integrativa. Liquidazione fatture Farmacia 

Grilli di Ortona (CH). Fatt. n.133 del 5.11.2013.

Provvedimento                         N.2                                                      

16 gennaio 2014 

Liquidazione delle fatture rimesse dalle farmacie 

a seguito di forniture, preventivamente 

autorizzate, di prodotti per celiachia ed altre 

patologie.

n.1 fattura con allegata la relativa 

autorizzazione al prelievo e fustelle 

identificative il prodotto erogato.
€.99,00

Assistenza integrativa. Liquidazione fatture Farmacia 

Del Verde S.n.c. di Lanciano  (CH). Periodo 

giugno/agosto anno 2013.

Provvedimento                         N.3                                                      

16 gennaio 2014 

Liquidazione delle fatture rimesse dalle farmacie 

a seguito di forniture, preventivamente 

autorizzate, di prodotti per celiachia ed altre 

patologie.

n.8 fatture con allegata le relative 

autorizzazioni al prelievo e fustelle 

identificative il prodotto erogato.
€.795,31

Assistenza integrativa. Liquidazione fatture Farmacia 

Moretti Aldo di Mosciano Sant'Angelo  (TE). Periodo 

agosto/ottobre  anno 2013.

Provvedimento                         N.4                                                       

16 gennaio 2014 

Liquidazione delle fatture rimesse dalle farmacie 

a seguito di forniture, preventivamente 

autorizzate, di prodotti per celiachia ed altre 

patologie.

n.4 fatture con allegata le relative 

autorizzazioni al prelievo e fustelle 

identificative il prodotto erogato.

€.823,58

Sostituzione temporanea per ferie della Dott.ssa Anna 

D'Eramo, nella gestione professionale della Farmacia 

D'Eramo di Avezzano (AQ). Periodo: 24 gennaio - 9 

febbraio 2014. Autorizzazione.

Provvedimento                         N.5                                                      

23 gennaio 2014 

E' stato autorizzato il Dott. Fernando Riccitelli  

iscritto all'ordine dei farmacisti  al n.655 dal 25 

gennaio  2001.

Istanza di sostituzione per ferie dal 24 

gennaio 2014 al 9 febbraio 2014 acquisita 

agli atti aziendali al prot. n.0006438/14 il 20 

gennaio 2014.
€.0,00

Assistenza integrativa. Liquidazione fatture Farmacia 

Moretti Aldo e & di Mosciano Sant'Angelo (TE). Periodo 

luglio/ottobre 2013. 

Provvedimento                         N.6                                                                      

7 febbraio 2014 

Liquidazione delle fatture rimesse dalle farmacie 

a seguito di forniture, preventivamente 

autorizzate, di prodotti per celiachia ed altre 

patologie.

n.2 fatture con allegate le relative 

autorizzazioni al prelievo e fustelle 

identificative il prodotto erogato.

€.560,23

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO AZIENDALE

REDATTA IN OTTEMPERANZA DELL'ART. 23 D.LGS. 14 MARZO 2013, N.33

                                                          Direttore: Dott. Eugenio Ciacco

REGIONE ABRUZZO                                                                                                                                                                              

A.S.L.1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA                                                                                                                                               

U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO AZIENDALE - FARMACEUTICA TERRITORIALE



Provvedimento n.3 del 16 gennaio 2014. Rettifica
Provvedimento                         N.7                                                                      

7 febbraio 2014 

Rettifica importo liquidato - indicato per mero 

errore l'importo di €795,31 anziché l'importo 

dovuto pari ad €935,27.

Riepilogo elenco liquidazione

€.935,27

Sostituzione temporanea del Dott. Giovanni Ranalli  

nella gestione professionale della Farmacia di 

Casavecchia di Lucoli (AQ) dal 6 al 23 marzo 2014. 

Autorizzazione.

Provvedimento                         N.8                                                                     

10 marzo 2014 

E' stata autorizzata la Dott.ssa Maria Teresa 

Vannelli  iscritta all'ordine dei farmacisti  al 

n.577 dal 21 ottobre 1993.

Istanza di sostituzione per motivi di salute  

acquisita agli atti aziendali al prot. 

n.0024332/14 il 6 marzo 2014.
€.0,00

Procedure di scarto ricette per decorso periodo di 

conservazione e nomina Commissione. Anno 2008.

Delibera di Direttore Generale 

N.263  del 18 febbraio 2014                                    

Autorizzazione scarto ricette  area Marsica e 

area Sulmona - gennaio/luglio 2008. 

Individuazione membri della Commissione.

All. A) Riepilogo scarto per aree territoriali.                                                                

All. B)  Commissione.

€.0,00

Assistenza integrativa. Liquidazione fatture Farmacia 

Moretti Aldo di Mosciano Sant'Angelo  (TE). Fattura n.5 

del 3 febbraio 2014.

Provvedimento                         N.9                                                                     

15 aprile  2014 

Liquidazione delle fatture rimesse dalle farmacie 

a seguito di forniture, preventivamente 

autorizzate, di prodotti per celiachia ed altre 

patologie.

n.1 fattura con allegate le relative 

autorizzazioni al prelievo e fustelle 

identificative il prodotto erogato.

€.99,00

Assistenza integrativa. Liquidazione fatture Farmacia 

Del Verde S.n.c. di Lanciano  (CH). Periodo 

settembre/dicembre anno 2013.

Provvedimento                         

N.10                                                                    

15 aprile  2014 

Liquidazione delle fatture rimesse dalle farmacie 

a seguito di forniture, preventivamente 

autorizzate, di prodotti per celiachia ed altre 

patologie.

n.8 fatture con allegate le relative 

autorizzazioni al prelievo e fustelle 

identificative il prodotto erogato.

€.934,88

Assistenza integrativa. Liquidazione fatture Farmacia 

Sciarretta Candelori Notaresco  (TE). Periodo 

giugno/luglio anno 2013.

Provvedimento                         

N.11                                                                    

23 aprile  2014 

Liquidazione delle fatture rimesse dalle farmacie 

a seguito di forniture, preventivamente 

autorizzate, di prodotti per celiachia ed altre 

patologie.

n.2 fatture con allegate le relative 

autorizzazioni al prelievo e fustelle 

identificative il prodotto erogato.

€.131,34

Assistenza integrativa. Liquidazione  Farmacia Grilli di 

Ortona (CH). Fatt. n.8 del 4.2.2014.

Provvedimento                         

N.12                                                                    

24 aprile  2014 

Liquidazione delle fatture rimesse dalle farmacie 

a seguito di forniture, preventivamente 

autorizzate, di prodotti per celiachia ed altre 

patologie.

n.1 fattura con allegate le relative 

autorizzazioni al prelievo e fustelle 

identificative il prodotto erogato.

€.98,97

Assistenza integrativa. Liquidazione fatture Farmacia 

Moretti Aldo di Mosciano Sant'Angelo  (TE). Fatture 

n.48 del 6.12.2013 e n.1 del 3.1.2014.

Provvedimento                         

N.13                                                                    

28 aprile  2014 

Liquidazione delle fatture rimesse dalle farmacie 

a seguito di forniture, preventivamente 

autorizzate, di prodotti per celiachia ed altre 

patologie.

n.2 fatture con allegate le relative 

autorizzazioni al prelievo e fustelle 

identificative il prodotto erogato.

€.198,00



Assistenza integrativa. Liquidazione  Farmacia Grilli di 

Ortona (CH). Fatture n.141 del 5.12.2013 e n.1 del 

8.1.2014. 

Provvedimento                         

N.14                                                                   

28 aprile  2014 

Liquidazione delle fatture rimesse dalle farmacie 

a seguito di forniture, preventivamente 

autorizzate, di prodotti per celiachia ed altre 

patologie.

n.2 fatture con allegate le relative 

autorizzazioni al prelievo e fustelle 

identificative il prodotto erogato.
€.197,36

Sostituzione temporanea del Dott. Leone Roberto nella 

gestione professionale della Farmacia di Sulmona (AQ)

Provvedimento                         

N.15                                                                    

30 aprile  2014 

E' stata autorizzata la Dott.ssa Colangelo 

Filomena  iscritta all'ordine dei farmacisti della 

Provincia di L'Aquila al n.409 dal 17 gennaio 

1982.

Istanza di sostituzione per ferie dal 18 al 25 

aprile 2014 acquisita agli atti aziendali al 

prot. n.00039114/14 il 16 aprile 2014.

€.0,00

Sostituzione temporanea per maternità della Dott.ssa 

Arcangela Cerasani nella gestione professionale della 

Farmacia Comunale di Ortona (AQ) - Autorizzazione.

Provvedimento                         

N.16                                                                      

6 maggio  2014 

E' stata autorizzata la Dott.ssa Maddalena 

Tarquini  iscritta all'ordine dei farmacisti della 

Provincia di L'Aquila al n.841 dal 17 maggio 

2014.

Istanza  del Sindaco di comunicazione 

astenzione obbligatoria per maternità 

acquisita agli atti aziendali al prot. 

n.0006438/14 il 28 aprile 2014.
€.0,00

Sostituzione temporanea per ferie della Dott.ssa 

D'Eramo nella gestione professionale della Farmacia di 

Avezzano (AQ) - Autorizzazione

Provvedimento                         

N.17                                                                    

19 maggio  2014 

E' stato autorizzato il Dott. Francesco Riccitelli  

iscritta all'ordine dei farmacisti della Provincia di 

L'Aquila al n.655 dal 25.01.2001.

Istanza di sostituzione per ferie dal 13 al 31 

maggio 2014 acquisita agli atti aziendali al 

prot. n.0046264/14 il 12 maggio 2014.

€.0,00

Sostituzione temporanea della Dott.ssa Maria Chiara 

Giandrossi  nella gestione professionale della Farmacia 

AFM Strinella.

Provvedimento                         

N.18                                                                    

22 maggio  2014 

E' stata autorizzata la Dott.ssa Ivana Mojsic   

iscritta all'ordine dei farmacisti della Provincia di 

L'Aquila al n.737 dal 6.6.2006.

Istanza di sostituzione per ferie dal 20 

maggio al 20 giugno 2014 acquisita agli atti 

aziendali al prot. n.0049918/14 il 22 maggio 

2014.
€.0,00

Assistenza integrativa. Liquidazione fatture Farmacia 

Moretti Aldo di Mosciano Sant'Angelo  (TE). Periodo 

gennaio/ febbraio 2014.

Provvedimento                         

N.19                                                                    

9 giugno  2014 

Liquidazione delle fatture rimesse dalle farmacie 

a seguito di forniture, preventivamente 

autorizzate, di prodotti per celiachia ed altre 

patologie.

n.2 fatture con allegate le relative 

autorizzazioni al prelievo e fustelle 

identificative il prodotto erogato.
€.99,00

Assistenza integrativa. Liquidazione fatture Farmacia 

Del Verde S.n.c. di Lanciano  (CH). Periodo 

gennaio/febbraio 2014.

Provvedimento                         

N.20                                                                   

9 giugno  2014 

Liquidazione delle fatture rimesse dalle farmacie 

a seguito di forniture, preventivamente 

autorizzate, di prodotti per celiachia ed altre 

patologie.

n.4 fatture con allegate le relative 

autorizzazioni al prelievo e fustelle 

identificative il prodotto erogato.

€.467,24

Assistenza integrativa. Liquidazione fatture   Farmacia 

Grilli di Ortona (CH). Periodo febbraio/marzo 2014. 

Provvedimento                         

N.21                                                                    

9 giugno   2014 

Liquidazione delle fatture rimesse dalle farmacie 

a seguito di forniture, preventivamente 

autorizzate, di prodotti per celiachia ed altre 

patologie.

n.2 fatture con allegate le relative 

autorizzazioni al prelievo e fustelle 

identificative il prodotto erogato.
€.197,43



Sostituzione temporanea del Dott. Domeneghetti nella 

gestione professionale della Farmacia di Bugnara (AQ)

Provvedimento                         

N.22                                                                    

24 giugno  2014 

E' stato autorizzato il Dott. D'Eramo Stefano  

iscritto all'ordine dei farmacisti della Provincia di 

L'Aquila al n.496 dal 30.12.1988.

Istanza di sostituzione per ferie dal 13 al 28 

giugno 2014 acquisita agli atti aziendali al 

prot. n.0056021/14 il 7 giugno 2014.
€.0,00

Sostituzione temporanea del Dott. Roberto Leone nella 

gestione professionale della Farmacia di Sulmona (AQ)

Provvedimento                         

N.23                                                                   

24 giugno   2014 

E' stata autorizzata la Dott.ssa Colangelo 

Filomena   iscritta all'ordine dei farmacisti della 

Provincia di L'Aquila al n.409 dal 17.01.1982.

Istanza di sostituzione per ferie dal 14 al 21 

giugno 2014 acquisita agli atti aziendali al 

prot. n.0057734/14 il 13 giugno 2014.
€.0,00

Sostituzione temporanea della Dott.ssa Allegrini Isa 

nella gestione professionale della Farmacia di Villalago 

(AQ)

Provvedimento                         

N.24                                                                   

24 giugno   2014 

E' stata autorizzata la Dott.ssa Gavita Gioia   

iscritta all'ordine dei farmacisti della Provincia di 

L'Aquila al n.817 dal 11.02.2011.

Istanza di sostituzione per ferie dal 13 al 28 

giugno 2014 acquisita agli atti aziendali al 

prot. n.0056015/14 il 10 giugno 2014.
€.0,00

Sostituzione temporanea della Dott.ssa Modugno nella 

gestione professionale della Farmacia AFM - Santanza 

Provvedimento                         

N.25                                                                   

24 giugno  2014 

E' stato autorizzato il Dott. Maurizio Becchetti  

iscritto all'ordine dei farmacisti  della Provincia 

di Perugia al n.1527 dal 27 maggio 1992.

Istanza di sostituzione per ferie dal 22 

giugno al 6 luglio 2014 acquisita agli atti 

aziendali al prot. n.0060760/14 il 23 giugno 

2014. €.0,00

Legge Regionale n.9 del 16 marzo 2001, parzialmente 

modificata ed integrata dalla L.R. n.20 del 29 maggio 

2001. Presa atto determinazioni assunte dalla 

Commissione Indennità di Residenza Farmacie Rurali - 

Verbale n.1/2014. Liquidazione ai titolari di Farmacie 

Rurali dei benefici: Indennità annuale di Residenza e 

Contributo Aggiuntivo alla Indennità di Residenza - 1° 

semestre 2014.

Provvedimento                         

N.26                                                                    

25 giugno  2014 

La Commissione di cui all'art. 24 della L.R. 14 

agosto 1981, n.32 nella seduta del 5 giugno 

2014, sulla scorta delle istanze presentate dai 

Direttori/Titolari di Farmacie Rurali, ha 

quantificato i benefici: indennità annuale di 

residenza, contributo aggiuntico, indennità di 

gestione Dispensari Farmaceutici, Contributo 

aggiuntivo Dispensari  Farmaceutici.

Verbale della Commissione Indennità di 

Residenza Farmacie Rurali. Istanze dei 

Direttori/Titolari di Farmacie Rurali 

corredate della documentazione prevista 

dalla legge. 

€.239.390,94


