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

N.
573/AV1
DEL
30/06/2015







Oggetto: Sostituzione temporanea del Direttore della Farmacia Comunale Gimarra di Fano


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 che il Dr. T. F. , Direttore della Farmacia Comunale di Gimarra di Fano risulta assente  per  motivi di salute dal 11.05.2015 al 20.06.2015 come si evince dal certificato medico rilasciato dalla Dr.ssa Gemini Margherita;

2) Di autorizzare la sostituzione dal 04.05.2015 al 20.06.2015 del Dr. T. F., Direttore della Farmacia Comunale di Gimarra di Fano, con la Dr.ssa Bernardini Laura, nata a Pesaro  il 21.02.1971, ad eccezione del periodo dall’08.06.2015 al 13.06.2015 dove le funzioni di Direttore pro-tempore della medesima Farmacia sono state conferite al Dr. Damiani Maurizio, nato a Urbino il 19.01.1969.

3) Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della’A.V. n.1 sede di Urbino.

4) Di dare atto che il  presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n. 36/2013
 
5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


DIRETTORE AREA VASTA 1
        Dr.ssa Maria Capalbo 








Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

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

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











La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della st






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE)

Con nota datata 11 Giugno 2015 la Società Aset Holding S.p.A.di Fano comunica che il Direttore della Farmacia Comunale di Gimarra di Fano, Dr. T.F., risulta assente dal servizio dal 04.05.2015 al 20.06.2015.
Alla nota sopra richiamata è stata allegata certificazione medica dalla quale si evince che il Dott.T.F. risulta assente dal servizio per motivi di salute dal 11.05.2015 al 20.06.2015 .
 Contestualmente per tale periodo di assenza le funzioni di Direttore pro-tempore della farmacia stessa sono state affidate alla Dr.ssa Bernardini Laura, nata a Pesaro  il 21.02.1971, iscritta all’Albo dei Farmacisiti della Provincia di Pesaro- Urbino dal 18.06.1998 al n. 1092, ad eccezione della settimana che va dall’08.06.2015 al 13.06.2015 dove le funzioni di Direttore pro-tempore della medesima Farmacia sono state conferite al dr. Damiani Maurizio, nato a Urbino il 19.01.1969, iscritto all’Albo dei Farmacisti della Provincia di Pesaro Urbino dal 28.05.1999 al n. 1109.

La Dr.ssa Bernardini Laura  ed il Dr. Damiani Maurizio sono entrambi in possesso dei requisiti necessari a ricoprire l’incarico, in quanto risultano essere regolarmente iscritti all'Ordine dei Farmacisti .

L'art. 11 della Legge 362 dell'8.11.1991" Norme di riordino del settore farmaceutico" attribuisce alla U.S.L. la competenza ad autorizzare la sostituzione del titolare con altro farmacista iscritto all'ordine dei Farmacisti nella conduzione professionale della Farmacia per infermità.

Per quanto sopra,

SI PROPONE


l'adozione di provvedimento nei seguenti termini:

1) Di prendere atto che il Dr. T. F. , Direttore della Farmacia Comunale di Gimarra di Fano risulta assente  per  motivi di salute dal 11.05.2015 al 20.06.2015 come si evince dal certificato medico rilasciato dalla Dr.ssa Gemini Margherita;

2) Di autorizzare la sostituzione dal 04.05.2015 al 20.06.2015 del Dr. T. F., Direttore della Farmacia Comunale di Gimarra di Fano, con la Dr.ssa Bernardini Laura, nata a Pesaro  il 21.02.1971, ad eccezione del periodo dall’08.06.2015 al 13.06.2015 dove le funzioni di Direttore pro-tempore della medesima Farmacia sono state conferite al Dr. Damiani Maurizio, nato a Urbino il 19.01.1969.

3) Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della’A.V. n.1 sede di Urbino.

4) Di dare atto che il  presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n. 36/2013
 
5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
             (Dr.ssa Paola Paolucci)                      		            (Dr.ssa Anna Maria Resta )
	
 





- ALLEGATI -








