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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
501/AV1
DEL
26/04/2012







Oggetto: [  Presa d’atto del verbale della Commissione ex art 25 LR 7/82. Provvedimenti  ]


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ove necessario

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato;


- D E T E R M I N A -


	Di prendere atto della comunicazione di sospensione di diritto dall’esercizio della professione del Dr. M.W. inviata dal Presidente  dell’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino e pervenuta in data 18.04.2012;

Di prendere atto del verbale della Commissione ex art 25 L.R. del 03.03.1982 n. 7 in  data  20 Aprile 2012 ;
Di  prendere altresì atto che la sospensione di diritto dall’esercizio della professione  fa venire meno i requisiti soggettivi inerenti alla titolarità e all’esercizio della farmacia, non ricorrendo le ipotesi di sostituzione previste dall’art. 11 della legge n. 362/1991;
Di disporre, quindi, la sospensione dell’autorizzazione  all’esercizio e la chiusura temporanea della farmacia rurale del Dr. M.W. di P. fino a che sussistano i provvedimenti  che hanno determinato la sospensione;
	 Di notificare il presente provvedimento al Dr. M.W. di  P, al Sindaco di P, al Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino, nonchè agli organi e alle istituzioni interessate;
	Di non procedere alla pubblicazione del presente atto in quanto contenente fatti e notizie tutelati dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i;
	Di dare atto che  dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1;

Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale  a norma  dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art.4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. i.;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28. comma 6, della L.R. 26/96 e  s.m.
Il Direttore di Area Vasta
Drssa Maria Capalbo


RAGIONERIA BILANCIO:
Si attesta che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1;				    	      
								IL Dirigente U.O. Bilancio
            Ing. Alessandro Giuggioli

















La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.













- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.Farmaceutica Convenzionata e Farmacovigilanza)

Normativa di riferimento:
- Regio Decreto n. 1706 del 1938;
- DPR 221/1950;
.- Legge n. 362/1991;
- Legge regione Marche n. 7 / 1982

= Visto che in  data  20 Aprile 2012 si è riunita la Commissione per l’apertura e l’esercizio delle Farmacie (ex art. 25 L.R. del 03.03.1982 n. 7) per esaminare la situazione relativa al Dr. M.W .titolare della Farmacia di P. ;

=In data 15.04.2012 il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti di Pesaro-Urbino , ai sensi dell’art.43 del D.P.R. n. 221/1950,  ha dichiarato la sospensione di diritto dall’esercizio della professione del Dr. M.W., precisando che la suddetta sospensione durerà  fino a che avrà effetto il provvedimento da cui la stessa è stata determinata;

= Presa visione  della comunicazione della sospensione di diritto inviata dal Presidente  dell’Ordine dei Farmacisti  pervenuta in data 18.04.2012 ( ai sensi dell’art. 49 del  R.D.30.09.1938 n. 1706 );

= Considerato che il predetto provvedimento fa venire meno i presupposti soggettivi all’esercizio della farmacia, determinando per il titolare la chiusura temporanea della stessa (Commiss. Centr.Eserc.Profess.Sanit.10.04.1968 n. 14);

= Considerato che  l’art. 11 della Legge 08 Novembre 1991 n. 362 non è applicabile alla fattispecie;

= Tenuto conto che il servizio farmaceutico sarà garantito, per tutto il tempo durante il quale avrà effetto la sospensione, dalle farmacie limitrofe, che provvederanno, in alternanza, a supplire ai turni già approvati con determina  del Direttore di Area Vasta n.1 n. 348 del 30.12.2011 .

= Visto il verbale redatto in data 20.04.2012 dalla Commissione di cui sopra,  che è depositato agli atti d’ufficio;

Per quanto sopra,

SI PROPONE

l' adozione dell’atto deliberativo nei seguenti termini:

	Di prendere atto della comunicazione di sospensione di diritto dall’esercizio della professione del Dr. M.W. inviata dal Presidente  dell’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino e pervenuta in data 18.04.2012;

Di prendere atto del verbale della Commissione ex art 25 L.R. del 03.03.1982 n. 7 in  data  20 Aprile 2012 ;
Di  prendere altresì atto che la sospensione di diritto dall’esercizio della professione  fa venire meno i requisiti soggettivi inerenti alla titolarità e all’esercizio della farmacia, non ricorrendo le ipotesi di sostituzione previste dall’art. 11 della legge n. 362/1991;
Di disporre, quindi, la sospensione dell’autorizzazione  all’esercizio e la chiusura temporanea della farmacia rurale del Dr. M.W. di P. fino a che sussistano i provvedimenti  che hanno determinato la sospensione;
	 Di notificare il presente provvedimento al Dr. M.W. di  P, al Sindaco di P, al Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino, nonchè agli organi e alle istituzioni interessate;
	Di non procedere alla pubblicazione del presente atto in quanto contenente fatti e notizie tutelati dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i;
	Di dare atto che  dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1;

Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale  a norma  dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art.4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. i.;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28. comma 6, della L.R. 26/96 e  s.m.
	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28. comma 6, della L.R. 26/96 e  s.m.






Il Dirigente  Responsabile del Procedimento
Dr Paola Paolucci

- ALLEGATI -








