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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
114/ZT3DZONA
DEL
02/03/2011







Oggetto: Farmacia Ospedaliera della Zona Territoriale n. 3. Trasferimento magazzino e ampliamento locali destinati all’esercizio dell’attività di Assistenza farmaceutica diretta presso l’ Ospedale di Fossombrone.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -


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;

VISTA  l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato ;


- D E T E R M I N A -

	Di comunicare norma dell’art. 7 della L.r. 20/2000, così come modificato dalla legge n. 23/2005 al Sindaco del Comune di Fossombrone il rilascio l’ampliamento degli spazi destinati al Servizio Unificato di Farmacia Ospedaliera all’interno dell’Ospedale di Fossombrone per necessità di trasferimento del Magazzino Farmaceutico e dei locali per l’Assistenza  farmaceutica diretta  agli assistiti per erogazione farmaci  a norma della Legge 405/2001, degli alimenti per la nutrizione artificiale e i dispositivi medici;

Di comunicare norma dell’art. 7 della L.r. 20/2000, così come modificato dalla legge n. 23/2005 al Sindaco del Comune di Fano il trasferimento dei locali di distribuzione farmaci per l’Assistenza  farmaceutica diretta  agli assistiti per erogazione farmaci  a norma della Legge 405/2001, degli alimenti per la nutrizione artificiale e dei dispositivi medici nei locali al piano terra dell’ex Ospedale pediatrico in via Tazzoli a Fano;
Di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, sono state acquisite  dalla Responsabile del servizio, dr.ssa Carmen Vitali, nelle allegate schede GFMS ( allegato 1 e 2) sul  rispetto dei requisiti organizzativi, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
	Di dare atto altresì che dal presente atto non derivano oneri di spesa;
Di dare atto che la presente determina nn è sottoposta al controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 6/96 e smi, al Direttore Generale dell’ASUR per quanto di competenza.

IL DIRETTORE
Dr Pierluigi Gigliucci 
 					




























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

                                        U.O.C. AFFARI LEGALI E CONVENZIONI

Normativa di riferimento :
Legge Regionale n.13/2003 recante ad oggetto:”riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
Legge 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi a lavori ,servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17 Ce e 2004/18 Ce;
Dpr 554/99;
Legge regionale 20/2000;
Legge Regionale n. 21 del 22 settembre 2009 con la quale è stata istituita  l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, stabilendo all’art. 1 - (Istituzione dell’Azienda ospedaliera):“E’ istituita l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, nell’ambito del servizio sanitario regionale, che incorpora l’Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro e la struttura ospedaliera S. Croce di Fano del presidio ospedaliero dell’ASUR - Zona Territoriale n. 3”;

Istruttoria:
con DGRn. 406/2010 la Giunta regionale ha dato le direttive per lo scorporo ed ha stabilito che l’ASUR dovrà attuare il trasferimento ed il conferimento dell’articolazione aziendale identificata nel presidio Ospedaliero S. Croce di Fano, nella sua organica unità funzionale economica e finanziaria, sulla base di apposita procedura di ricognizione del personale, dei contratti in corso, dei crediti e debiti, nonché del contenzioso, formalizzata con Determina  del Direttore Generale da trasmettere alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996;
l’ASUR, con Determina n. 1066 del 7.12.2010 ha disposto il trasferimento dell’articolazione funzionale dell’attività organizzata dell’ASUR, esercitata dal Presidio Ospedaliero Santa Croce di Fano,
le operazioni di scorporo dell’Ospedale S.Croce hanno comportato la riorganizzazione dei servizi che restano in capo alla Zona Territoriale 3.  In particolare, per quel che riguarda il Servizio Farmaceutico Ospedaliero Unificato, restano in carico alla Zona Territoriale n. 3 le attività facenti capo alla Assistenza farmaceutica diretta secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché le Farmacie interne degli Ospedali di Pergola e Fossombrone;
a norma dell’art 8 della legge n. 405/2001, resta infatti di competenza del’ASUR l’erogazione diretta dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale per tutto l’ambito territoriale di competenza Zona Territoriale n.3, l’erogazione dei prodotti per la nutrizione artificiale e dispositivi medici agli assistiti ;
richiamate le precedenti Determine:
	n. 1367 del 28.12.2010 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di ristrutturazione dei locali all’interno dell’Ospedale di Fossombrone per il trasferimento del magazzino e del punto di distribuzione farmaci e dispositivi medici ;

n. 87 del 21.2.2011 con la quale la Responsabilità del Servizio è stata affidata alal drssa Carmen Vitali, Dirigente della UOSD “area del farmaco e dei presidi medico chirurgici della Zona Territoriale n. 3”
dal punto di vista logistico:
si è stabilito di trasferire il Magazzino del Servizio Farmaceutico Ospedaliero Unificato della Zona Territoriale, prima ubicato nei locali all’interno dell’Ospedale S.Croce che sono transitati nella proprietà della nuova Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord;
nell’ambito del progetto di riorganizzazione e nelle more della riorganizzazione in Area Vasta,onde evitare disagi agli utenti del comprensorio fanese, il Servizio farmaceutico ha ritenuto opportuno localizzare in Fano, via Tazzoli, nei locali al piano terra dell’ex Ospedale Pediatrico, un punto di distribuzione per assicurare in loco l’Assistenza  farmaceutica diretta  agli assistiti per erogazione farmaci  a norma della Legge 405/2001, degli alimenti per la nutrizione artificiale e i dispositivi medici;
Esito dell’Istruttoria:
Vista la Direttiva Asur n.16 contenente le direttive per  la procedura autorizzativi a norma della Legge Regionale per l’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
visto  che a norma dell’art.24 della legge regionale n. 20/2000, così come modificato dalla legge regionale n. 23/2005 la preventiva richiesta di autorizzazione non è richiesta ai fini del trasferimento e dell’ampliamento delle strutture sanitarie pubbliche provvisoriamente accreditate;
	Acquisite  le allegate schede GFMS ( allegato 1 e 2) compilate e sottoscritte dalla Responsabile del servizio, Drssa Carmen Vitali sul  rispetto dei requisiti organizzativi;


SI PROPONE

	Di comunicare norma dell’art. 7 della L.r. 20/2000, così come modificato dalla legge n. 23/2005 al Sindaco del Comune di Fossombrone il rilascio l’ampliamento degli spazi destinati al Servizio Unificato di Farmacia Ospedaliera all’interno dell’Ospedale di Fossombrone per necessità di trasferimento del Magazzino Farmaceutico e dei locali per l’Assistenza  farmaceutica diretta  agli assistiti per erogazione farmaci  a norma della Legge 405/2001, degli alimenti per la nutrizione artificiale e i dispositivi medici;

Di comunicare norma dell’art. 7 della L.r. 20/2000, così come modificato dalla legge n. 23/2005 al Sindaco del Comune di Fano il trasferimento dei locali di distribuzione farmaci per l’Assistenza  farmaceutica diretta  agli assistiti per erogazione farmaci  a norma della Legge 405/2001, degli alimenti per la nutrizione artificiale e dei dispositivi medici nei locali al piano terra dell’ex Ospedale pediatrico in via Tazzoli a Fano;
Di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, sono state acquisite  dalla Responsabile del servizio, dr.ssa Carmen Vitali, nelle allegate schede GFMS ( allegato 1 e 2) sul  rispetto dei requisiti organizzativi, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
	Di dare atto altresì che dal presente atto non derivano oneri di spesa;
Di dare atto che la presente determina nn è sottoposta al controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 6/96 e smi, al Direttore Generale dell’ASUR per quanto di competenza.
     
  Il Responsabile del Procedimento
            Avv. Marisa Barattini



U.O.C. Contabilità e Bilancio
Si conferma, quanto attestato dal dirigente proponente, che dal presente atto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio sezionale della Zona Territoriale n. 3 di Fano.
			                                                                                                                           		     			Il Dirigente
		Dott.ssa Cinzia Gregorini



La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. _________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

La presente determina contiene n. 2 allegati.






