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

N.
74/AV1
DEL
03/02/2015







Oggetto: [Approvazione calendario turni farmacie 2015 ]


IL DIRIGENTE 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;

- D E T E R M I N A -

	Di approvare i prospetti dei turni di reperibilità delle Faramcie dell’AV1per l'anno 2015, secondo i prospetti dei turni allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale. Allegati 1-2-3  

Di dare atto che i turni di cui al punto n°1 sono stati sottoposti al vaglio della Commissione ex art.25 L.R n°7 /1982 che, si è espressa favorevolmente, giusto verbale del 19.12.2014, Allegato 4


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 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 Servizio Farmaceutico AV1 FF
          Dr.ssa Anna Maria Resta  

 
Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio di Area Vasta.				    	      
	Il Responsabile del Controllo di Gestione               Il Responsabile del Bilancio
                       Dr.ssa Anna Olivetti                                          Dr.ssa Laura Cardinali
 				                                       




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE)
Normativa e atti  di riferimento:
	T.U. del 27.03.1934 n. 1265;

L.475 del 02.04.1968
	L.R. del 29.03.1991 n. 9 di modifica dell’ art. n. 9 della L.R. n. 9/77;
       -      L.R. n. 7 del 03.03.1982
-     D.L. n. 1/2012 , convertito in legge 24.03.2012 n. 27, art.11, c.8.

Atti di riferimento:

Determina  del Direttore AV1 n.965 del 10.11.2014  Costituzione Commissione unica art.25 L.R. n. 7/1982
Determina del Direttore della Z.T. 1 –Pesaro n. 64/AV1 del 23.01.2014
Determina del Direttore della Z.T. 2 –Urbino n. 81/AV1 del 28.01.2014
Determina del Dirigente della ex Z.T.3 – Fano n. 58/AV1 del 22.01.2014

Motivazione
Con la Legge Regionale n. 17/2011 è stato ridefinito il modello organizzativo dell’ASUR con l’introduzione dell’Area Vasta la cui articolazione territoriale per quanto concerne l’Area Vasta n. 1  ha accorpato le preesistenti Zone Territoriale n. 1 di Pesaro n. 2 di Urbino n. 3 di Fano ;

Tutte le Farmacie dell’Area Vasta 1 con note acquisite agli atti d’ufficio, hanno comunicato i turni di reperibilità  per l'anno 2015. Constatato che i criteri seguiti nella formazione del calendario sono stati indirizzati alla realizzazione del miglior assetto di servizio sul territorio;

= Rilevato che tali turnazioni coprono l'intero anno e sono state già concordate fra le varie farmacie per garantire la reciproca sostituzione nei periodi di ferie;

Per tutte le farmacie dell’Area Vasta n. 1 l’inizio ed il termine di  ciascun turno è dettagliato nel relativo prospetto allegato.
Le farmacie che osservano 4 turni settimanali  all’anno dovranno esporre anche il calendario mensile delle farmacie limitrofe.
A seguito del D.L n.1/12 convertito nella L.27/12, tutte le farmacie sono tenute a rispettare i turni di apertura stabiliti. Le farmacie dovranno comunicare al Sindaco, al Servizio Farmaceutico Territoriale di competenza  e all’Ordine dei Farmacisti eventuali variazioni di orario, chiusura per riposo e/o recupero turno.
Eventuali scambi di turno tra farmacie dovranno essere comunicati in tempo utile all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino che dovrà effettuare la dovuta  comunicazione  alle Farmacie confinanti  e cointeressate nei  turni, al Servizio di Emergenza , al Servizio Continuità Assistenziale interessato, al Sindaco del Comune dove è ubicata la farmacia, e al Servizio Farmaceutico  Territoriale di competenza . La Farmacia che accetta il turno dovrà inviare conferma scritta.
Le inadempienze eventualmente accertate saranno comunicate all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Pesaro e Urbino per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

= La Commisione,  riunitasi in data 19 Dicembre 2014 presso l’U.O.C. Farmaceutica Territoriale dell’ASUR Marche AV1 con sede in Fano, ha espresso  parere favorevole relativamente ai calendari dei turni  di reperibilità  presentati dai farmacisti  dell’Area Vasta n. 1, come risulta dal verbale n.1  del 19.12.2014 allegato e dai prospetti che pure si allegano, quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di provvedimento, che sono:
 Allegato 1 - Distretto di Pesaro – ( che  va da pagina 1 a pagina 6 )
 Allegato 2  -Distretto di Urbino – ( che  va da pagina 1 a pagina 13 )
 Allegato 3  -Distretto di Fano    –  ( che  va da pagina 1 a pagina 6 )


Premesso quanto sopra,
SI PROPONE

l'adozione di provvedimento nei seguenti termini:

	Di approvare i prospetti dei turni di reperibilità delle Faramcie dell’AV1per l'anno 2015, secondo i prospetti dei turni allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale. Allegati 1-2-3  

Di dare atto che i turni di cui al punto n°1 sono stati sottoposti al vaglio della Commissione ex art.25 L.R n°7 /1982 che, si è espressa favorevolmente, giusto verbale del 19.12.2014, Allegato 4



	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 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 Responsabile dell’Istruttoria             	 
    						     (Dr.ssa Paola Paolucci)		         			





 

- ALLEGATI -



Allegato 1- Distretto di Pesaro ( che va da pagina 1 a pagina 6)
Allegato 2 - Distretto di Urbino ( che va da pagina 1 a pagina 13)
Allegato 3 - Distretto di Fano ( che va da pagina 1 a pagina6)
Allegato 4 -  Verbale datato 19.12.2014




