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

N.
373/AV1
DEL
27/04/2015







Oggetto: Trasferimento sede Farmacia Comunale di Cantiano e affidamento gestione ad Aset Holding S.p.a.-


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 autorizzare, il trasferimento dalla sede della Farmacia Comunale di Cantiano da Piazza Luceloli n. 24 a Piazza  Luceoli n. 25,  fatto salvo l’esito della visita ispettiva.

2. Di prendere atto dell’affidamento  della gestione provvisoria del Servizio Farmacia Comunale, unica sede farmaceutica, rurale, del Comune di Cantiano , ad Aset Holding S.p.a.-  Via Nolfi 3/a Fano, P.IVA  02122270412,  per la durata di mesi sei  prorogabili, se del caso, di ulteriori sei .

3.Di dichiarare che la titolarità della suddetta farmacia rimane in capo al Comune, nella persona del Sindaco pro-tempore.

4.Di autorizzare, con decorrenza 30.04.2015, la prosecuzione dell’esercizio sotto  la direzione tecnico professionale  della Dr.ssa Clementi Laura, nata a Urbino il 14.02.1978 CF.: CLM LRA 78B54L500N .

5.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.;

6.Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7.Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e   s.m..

Dr.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. 4  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa











- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.FARMACEUTICA TERRITORIALE  AV1)


Normativa di riferimento:
T.U.L.S. 1265/1934
L.475/1968 
L.362/1991 
L. n. 142/90
D.Lgs n. 267/2000 come modificato della L. 448/2001 art.35
L. 26/2001 
L. 267/2000 come modificata dalla legge 448/2001  e Legge 26/2001.
Motivazione
Richiamata integralmente la determina del Direttore di AV1 n. 370/AV1  del 24.04.201 ,con la quale,  visto il  verbale della Commissione  art 25 L.R. del 03.03.1982 n. 7,  n. 01 del   16 Aprile 2015,  si  prende atto della 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,  con decorrenza 14.04.2015 e si dispone, quindi,  la chiusura temporanea della farmacia rurale sita a Cantiano, Piazza Luceoli n. 24 nelle more del trasferimento della suddetta sede al civico n. 25;

Visti gli atti trasmessi dal  Comune di Cantiano:  
	Delibera di C.C. n. 68 del 30.12.2014 ad oggetto “ Gestione Farmacia Comunale – Provvedimenti” 
	Delibera della G.C. n. 2 del 07.01.2015 ad oggetto “ Direttiva per l’affidamento provvisorio gestione farmacia comunale” 
	Determinazione n. 1 del 19.01.2015 ad oggetto:   “Affidamento  gestione provvisoria Servizio Farmacia Comunale “ con la quale, tra l’altro,  è stata affidata la gestione provvisoria della Farmacia Comunale di Cantiano  alla Ditta Aset Holding S.p.a.- Via Nolfi 3/a Fano  per la durata di mesi sei  prorogabili, se del caso, di ulteriori sei.


In data 12.03.2015,  Prot. n. 20399|12.03.2015|ASURAV1|PROAV1|A il Sindaco del Comune di Cantiano ha presentato 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;
la sopracitata richiesta è stata pubblicata per gg. 15 all'Albo Pretorio dell’ASUR AV 1 .

Vista 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. proposto da Oscar e Giovanni Augusto Piattella, con la quale viene respinta  l’istanza di sospensione degli atti del Comune di Cantiano e dell’ASUR-AV1. 

Con nota Prot. 352 del 13.02.2015 il Direttore Generale della  Società Aset Holding S.p.a. di Fano trasmette:

	Contratto repertorio n. 1323 del 11.02.2015 per l’affidamento del servizio pubblico finalizzato per la gestione della farmacia comunale di Cantiano, sottoscritto dal Comune di Cantiano  quale titolare del presidio sanitario da Aset Holding S.p.a.  quale soggetto incaricato della gestione con decorrenza di mesi sei, prorogabili per altri sei, dalla data di apertura della nuova sede 

Contratto di locazione dei locali  Repertorio n. 1324  dell’11.02.2015  nuova sede della farmacia comunale.
e comunica il nominativo del farmacista designato alla direzione dell’esercizio: Dr ssa Clementi Laura, nata a Urbino il 14.02.1978, CF.: CLM LRA 78B54L500N, iscritta all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro Urbino al n. 1221 dal 04.12.2003. 

L’art.113 del D.Lgs  n. 267/2000  e successive modificazioni consente l’affidamento diretto della gestione di una farmacia comunale a società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali. Consente pertanto la separazione della gestione della stessa dalla titolarità del diritto di esercizio su concessione, rilasciata dall’autorità amministrativa,  che è ascrivibile direttamente al Comune.

La Società Aset Holding S.p.a., società pubblica , risponde ai requisiti di legge per la gestione della farmacia di cui è titolare il Comune. 

 Considerato che la Commissione di Vigilanza Farmaceutica di cui alla L.R. Marche n. 7 del 03.03.1982  art. 28 effettuerà l'ispezione   nella sede di Piazza Luceoli 25.  


Per quanto sopra

SI PROPONE

Di autorizzare il trasferimento dalla sede della Farmacia Comunale di Cantiano da Piazza Luceloli n. 24 a Piazza   Luceoli n. 25,  fatto salvo l’esito della visita ispettiva. 

	Di prendere atto dell’affidamento  della gestione provvisoria del Servizio Farmacia Comunale, unica sede farmaceutica, rurale, del Comune di Cantiano , ad Aset Holding S.p.a.-  Via Nolfi 3/a Fano, P.IVA  02122270412,  per la durata di mesi sei  prorogabili, se del caso, di ulteriori sei .


	Di dichiarare che la titolarità della suddetta farmacia rimane in capo al Comune, nella persona del Sindaco pro-tempore.


	Di autorizzare, con decorrenza 30.04.2015  la prosecuzione dell’esercizio sotto  la direzione tecnico professionale  della Dr.ssa Clementi Laura, nata a Urbino il 14.02.1978 CF.: CLM LRA 78B54L500N .


	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)                                                    Il Responsabile del Procedimento
								(Dr.ssa Anna Maria Resta)


















     











 

- ALLEGATI -








