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

N.
370/AV1
DEL
24/04/2015







Oggetto: [ Presa d’atto del verbale della Commissione 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;




- D E T E R M I N A -



1. Di prendere atto del verbale della Commissione  art 25 L.R. del 03.03.1982 n. 7 n. 01 del  16 Aprile 2015, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina ;

2. Di prendere atto e di disporre  la chiusura della farmacia rurale del Comune di Cantiano sita in Piazza Luceoli n. 24, nelle more del trasferimento della suddetta sede al civico n. 25 e del perfezionamento degli atti relativi all’autorizzazione della  prosecuzione dell’esercizio secondo le norme vigenti;

3. Di prendere atto altresì cessazione della gestione della predetta farmacia comunale di Cantiano da parte della società “Farmacia Piattella s.n.c. di Giovanni Augusto & Oscar Piattella alla data del 31.12.2014

4. Di dare atto che a seguito del mancato spontaneo rilascio e della Ordinanza del Tar Marche n. 101 del 2.4.2015 la cessazione del  rapporto di convenzione tra la società “Farmacia Piattella s.n.c. di Giovanni Augusto & Oscar Piattella” con sede in Cantiano, Piazza Luceoli n. 24 - PIVA 02253220418  -  e il Servizio Sanitario Nazionale,  è venuto a cessare con decorrenza  14.04.2015;

5. Di notificare il presente provvedimento agli interessati, al Sindaco di Cantiano, al Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino, nonchè agli organi e alle istituzioni interessate;

6.Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale  a norma  dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7.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.;

8. Di dichiarare il presente atto amministrativo esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.


IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA 1
       DOTT.SSA MARIA CAPALBO 



Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri e economico a carico del bilancio Area Vasta.


  Il Responsabile del Controllo di Gestione	                                La Responsabile del Bilancio			               	      Dr.ssa Anna Olivetti 				       Dr.ssa Laura Cardinali



		   					
 				                                       













La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n.  = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. FARMACEUTICA TERRITORIALE AV1)

- Regio Decreto n. 1706 del 1938;
- Legge 475/68
- Legge n. 362/1991;
- D.P.R. 8 luglio 1998 n. 371
- L. R. n. 7/1982
- L.R. n. 9/1977 e s.m.i.

Premesso che:

Con Determina del Direttore  Z.T. 2- Urbino n. 217/ZT2DZona del 30.05.2006 si prendeva atto che, in data 03.03.2006,  presso il Tribunale di Urbino era stato sancito un accordo conciliativo tra il Comune di Cantiano e il Dr. Oscar Piattella, in forza del quale la farmacia di Cantiano poteva essere gestita  dal Dr. Oscar Piattella o da una società da lui costituita, fino al 31.12.2014 (causa civile 31/2006 del 02.03.2006) e che veniva costituita la  Società “Farmacia Piattella s.n.c. di Giovanni Augusto & Oscar Piattella” con sede in Cantiano, Piazza Luceoli n. 24- PIVA 02253220418 – che subentrava al Dr. Oscar Piattella  ;

con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2014 il Comune di Cantiano adottava i provvedimenti per la presa d’atto della cessazione della Gestione della Farmacia Comunale come sopra stabilito e con  successiva  Delibera della Giunta Comunale di Cantiano n. 2 del 07.01.2015 adottava la “ Direttiva per l’affidamento provvisorio gestione farmacia comunale”;

con i medesimi atti, il Comune di Cantiano, deliberava, tra l’altro, di avviare una gestione provvisoria  temporanea del servizio farmaceutico comunale  avvalendosi di una società di gestione da individuare tra Urbino Servizi S.p.A. di Urbino, ASPES S.p.A. di Pesaro e ASET Holding S.p.A. di Fano e di destinare quale sede provvisoria  dell’esercizio, il locale di proprietà comunale sito in Piazza Luceoli n, 25;

con Determinazione n. 1 del 19.01.2015 a firma del Responsabile del Settore Affari Istituzionali del Comune di Cantiano si affida, in via provvisoria, alla Ditta ASET Holding di Fano, per la durata di mesi 6, prorogabili, se del caso, di ulteriori 6 il servizio della farmacia comunale nei locale sito a Cantiano, Piazza Luceoli n. 25; 

con nota prot. n. 5454 del 26.01.2015, il Servizio Farmaceutico comunicava ai legali dei Dottori Piattella e al Sindaco del Comune di Cantiano che l’istanza di trasferimento non poteva essere accolta atteso che, in forza dei richiamati atti, la gestione della farmacia in questione era venuta a cessare il 31.12.2014 e che pertanto, dal 01.01.2015 la Società Farmacia Piattella snc non risulta avere più titolo per la prosecuzione della gestione della farmacia e per la prosecuzione della convenzione con il  SSN per il rimborso dei farmaci;

dato atto altresì:

che dagli atti comunali sopra richiamati risultava che, sebbene in data 29.12.2014 i Sig Oscar e Giovanni Augusto Piattella fossero stati intimati e diffidati al rilascio dell’azienda e dei locali detenuti a decorrere dal 01/01/2015, risulta che alla data 07.01.2015 gli stessi non avevano ottemperato spontaneamente e che il Comune di Cantiano ha successivamente comunicato di aver attivato le procedure esecutive;

che avverso tutti i richiamati provvedimenti del Comune di Cantiano e dell’ASUR – Area Vasta 1,i Dott.ri Oscar e Giovanni Augusto Piattella hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona richiedendone l’annullamento, previa sospensiva dei provvedimenti, 

che l’udienza di discussione è stata fissata per il 02.04.2015 e si è costituita in giudizio anche l’ASUR;

Visto che l’istanza di sospensione degli atti del Comune di Cantiano e dell’ASUR-AV1 proposta dai dottori Oscar e Giovanni Augusto Piattella è stata respinta  con l’ordinanza del T.A.R.  Marche (Sezione Prima) del 2 aprile 2015, n. 101/2015 REG.PROV.CAU-N. sul ricorso n.110/2015 REG.RIC;
 
Visto che, all’esito,  i Dottori Oscar e Giovanni Augusto Piattella hanno effettivamente chiuso la farmacia dal 14.04.2015, depositando le chiavi dell’esercizio presso lo Studio dell’Avv. Paolo Gelardi a Canavaccio di Urbino;

Vista l’istanza presentata in data 12.03.2015 con  Prot. n. 20399|12.03.2015|ASURAV1|PROAV1|A dal Sindaco del Comune di Cantiano per la richiesta di trasferimento della Farmacia Comunale dall’attuale sede di Piazza Luceoli n. 24 alla nuova sede  ubicata nel locale attiguo al civico n. 25,  in fase di allestimento;

Visto il verbale redatto in data 16.04.2015 dalla Commissione art. 25 LR 7/82, che è depositato agli atti d’ufficio;

Per quanto sopra


SI PROPONE


1. Di prendere atto del verbale della Commissione  art 25 L.R. del 03.03.1982 n. 7 n. 01 del  16 Aprile 2015, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina ;

2. Di prendere atto e di disporre  la chiusura della farmacia rurale del Comune di Cantiano sita in Piazza Luceoli n. 24, nelle more del trasferimento della suddetta sede al civico n. 25 e del perfezionamento degli atti relativi all’autorizzazione della  prosecuzione dell’esercizio secondo le norme vigenti;

3. Di prendere atto altresì cessazione della gestione della predetta farmacia comunale di Cantiano da parte della società “Farmacia Piattella s.n.c. di Giovanni Augusto & Oscar Piattella alla data del 31.12.2014

4. Di dare atto che a seguito del mancato spontaneo rilascio e della Ordinanza del Tar Marche n. 101 del 2.4.2015 la cessazione del  rapporto di convenzione tra la società “Farmacia Piattella s.n.c. di Giovanni Augusto & Oscar Piattella” con sede in Cantiano, Piazza Luceoli n. 24 - PIVA 02253220418  -  e il Servizio Sanitario Nazionale,  è venuto a cessare con decorrenza  14.04.2015;

5. Di notificare il presente provvedimento agli interessati, al Sindaco di Cantiano, al Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino, nonchè agli organi e alle istituzioni interessate;

6.Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale  a norma  dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7.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.;

8. Di dichiarare il presente atto amministrativo esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R. 26/96 e s.m.




Il Responsabile dell’istruttoria
                (Dr.ssa Paola Paolucci)                                             Il Responsabile del Procedimento
								(Dr.ssa Anna Maria Resta)











- ALLEGATI -








