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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
1295/AV5
DEL
18/10/2018
Oggetto: Rettifica determina n. 1290/AV5 del 17.10.2018.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5
-.-.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;
-DETERMINA1. di sostituire alla determina n. 1290/AV5 del 17.10.208 l’Allegato B con il prospetto allegato al presente
provvedimento, che costituisce parte integrale e sostanziale; .
2. di liquidare alle farmacie rurali convenzionate con l’Asur - Marche Area Vasta n. 5 distretto di San
Benedetto del Tronto la somma di € 18.270,92 anziché la somma di euro 18.277,84;
3. di far gravare la predetta somma sul C.E. n. 0505040107 autorizzazione AV5FARM autorizzazione n.
15 - sub tetto n. 1 - come assegnato all’AV5 con DG/ASUR n. 460 del 09.08.2018.
4. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alla U.O. Attività Economiche e
Finanziarie dell’Area Vasta 5, al Nucleo Controllo Atti, alle farmacie rurali e ai Sindaci del Comune in
cui ha sede la farmacia, al Servizio Farmaceutico della Regione Marche, ciascuno per quanto di propria
competenza;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di disporne l’esecutività nei termini di legge.
IL DIRIGENTE
(Dott. Canaletti Marco)

Impronta documento: 9332D8D924824F3F2D128BBC9E669F9C10865987
(Rif. documento cartaceo 617E55A335DB542F4B1DB5C6CA6C22021D0457A1, 25/01/13A5FARM_D_L)
Nessun impegno di spesa
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RAGIONERIA E BILANCIO:
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno
del budget 2018 - C.E. n. 0505040107 autorizzazione AV5FARM autorizzazione n. 15 - sub tetto n. 1.
Si prende atto di quanto dichiarato nel documento istruttorio e si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del
presente atto sono ricompresi nel budget 2018, per come assegnato all’AV5 con DG/ASUR n. 460 del
09.08.2018.
Il Responsabile del Controllo di Gestione

Per il Dirigente del Servizio Bilancio
(Il Funzionario Delegato P.O.)

(Dr. Ianniello Alessandro)

(Dr.ssa Polini Luisa)

La presente determina consta di n. 03 (tre) pagine.
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (DAT)


Normativa di riferimento
Legge n. 221 dell’ 08-03-68 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”
Circolare n. 9 del 27-04-82 della Regione Marche (pagina 3 (ultimo comma) stabilisce che la
liquidazione delle provvidenze in argomento è compito della ASL, mentre la determinazione delle stesse è
riservata alla Commissione di cui all’art. 25 della Legge Regionale n. 7 del 03-03-82);
Legge Regionale n. 7 del 03-03-82;
Legge Regionale n. 23 del 20-06-88 cita le “Nuove norme in materia di Indennità di Residenza e di
Contributo Aggiuntivo per le Farmacie Rurali” così come modificata dall’art. 48 della L.R. n. 12 del 0505-98 e dall’art. 2 della L.R. n. 13 del 23-02-05 e n. 4 del 16.02.2015
DG/ASUR n. 460 del 09.08.2018.



Motivazione:
Preso atto che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono ricompresi nel budget 2018, come
definitivamente assegnato all’AV5 con DG/ASUR n. 460 del 09.08.2018
Verificato che nella determina n. 1290/AV5 del 17.10.2018, per mero errore materiale nel prospetto B
veniva indicata erroneamente nella quota Comuni euro 34.43 della Farmacia Fofò del Dr. Ido Benigni del
Comune di Monsampolo del Tronto (AP) anziché la quota esatta pari ad euro 41.32, così come indicata

Impronta documento: 9332D8D924824F3F2D128BBC9E669F9C10865987
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Numero: 1295/AV5
Data: 18/10/2018

Pag.

3

nel prospetto allegato al presente provvedimento, dal che consegue la necessità di rettificare la determina
sopra indicata.
Vista la nota del Direttore di Area Vasta prot. n. 2096/P dell’11.01.2016 a oggetto “incarico Dott.
Canaletti Marco integrazione competenze”.
Vista la delibera n. 431/AV5 del 21 aprile 2016 a oggetto: parziale rettifica e integrazione della determina
n.112/AV5 del 31/01/2013 e successiva n.114/AV5 del 05/02/2013. Variazione funzioni e obiettivi delle
UU.OO.CC. D.A.O. e D.A.T. Provvedimenti.
Vista la delibera n. 713/AV5 dell’08.06.2018 a oggetto: conferimento incarico a tempo determinato in
qualità di dirigente amministrativo al dr. Canaletti Marco
Vista la delibera n. 1149/AV5 del 14/09/2018 a oggetto: incarico conferito al dr. Canaletti Marco .
Parziale rettifica ed integrazione della determina n. 713/AV5 dell’08/06/2018.

Per quanto sopra, si propone
1. di sostituire alla determina n. 1290/AV5 del 17.10.208 l’Allegato B con il prospetto allegato al presente
provvedimento, che costituisce parte integrale e sostanziale; .
2. di liquidare alle farmacie rurali convenzionate con l’Asur - Marche Area Vasta n. 5 distretto di San
Benedetto del Tronto la somma di € 18.270,92 anziché la somma di euro 18.277,84;
3. di far gravare la predetta somma

sul C.E. n. 0505040107 autorizzazione AV5FARM autorizzazione n.

15 - sub tetto n. 1 - come assegnato all’AV5 con DG/ASUR n. 460 del 09.08.2018.
4. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, alla U.O. Attività Economiche e
Finanziarie dell’Area Vasta 5, al Nucleo Controllo Atti, alle farmacie rurali e ai Sindaci del Comune in
cui ha sede la farmacia, al Servizio Farmaceutico della Regione Marche, ciascuno per quanto di propria
competenza;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di disporne l’esecutività nei termini di legge.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Cardarelli Fabrizia)
- ALLEGATI N. 01 (uno) pagina di allegato i cartaceo che forma parte integrante della stessa.
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