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Oggetto: Provvedimenti a favore di titolari di farmacie rurali della Z.T.3 per l’anno 2010 “Indennità di residenza, contributo aggiuntivo e indennità dispensario farmaceutico “ 


IL DIRETTORE GENERALE 
                                    ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -



VISTA  la determina n. 785 del 31.12.2005 con la quale il Direttore Generale dell’ASUR delega il Direttore di Zona ad adottare proprie Determine per il periodo  01.01.2006 - 30.04.2006, la proroga n.254/ASURDG del 27/04/06 e le successive

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 -



	Di autorizzare  le indennità e i contributi a favore dei farmacisti rurali della ZT3 per l’anno 2010, per totali € 56.489,10  secondo gli importi per ciascuna farmacia indicata e dettagliata nel  verbale n.2/ 2011 del 11/05/2011 della Commissione di cui all’art.  25 L.R.7 del 3.3.82  allegato al presente atto


	Di dare atto che l’importo previsto nella determina trova copertura economica nel budget assegnato per l’anno 2010 con autorizzazione n. 162/1 di € 56.489,10   al conto 0505040107( indennità di disagiata residenza alle farmacie) del bilancio 2010



	Di trasmettere il presente atto agli esattori dei Comuni di Barchi, Cartoceto,   Fossombrone,  Fratterosa, Frontone, Isola del Piano , Mondavio , Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Monteporzio,  Orciano,   San Costanzo, San Giorgio , Sant’Ippolito, Serra Sant’Abbondio,  Serrungarina e  Saltara   e Piagge i quali , in base all’art. 6 della  legge n. 221 del 8.3.68 dovranno contribuire al pagamento dell’indennità per una quota pari a  € 41,32 /anno per i titolari di  farmacia  con sede nel Comune , per un totale di   € 826,4;


	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 copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m

Il Direttore
Dr. Piero Ciccarelli









		                         			                          







		                         			      




                                       

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


vista la legge n.221 del 8.03.1968

	vista la legge Regionale n.23 del 20.6.1988


	visto l’art.48 Legge Regionale n.12 del 5.5.1968


	visto l’art. 1 e 2 della Legge Regionale n.13 pubblicata sul Bur Marche al n. 25 del 10.3.05 

con le quali si regolamentano l’indennità di residenza , l’indennità di gestione di dispensario farmaceutico e il contributo aggiuntivo da erogare a favore di titolari di farmacie rurali e si stabiliscono gli importi secondo i criteri riferiti all’ammontare degli abitanti delle località in cui e è ubicata la farmacia  e al fatturato.

	Richiamate le istanze dei titolari di farmacia atte ad ottenere l’indennità di residenza , l’indennità di gestione del dispensario nonché del contributo aggiuntivo , regolarmente presentate entro il 31 Marzo 10, 


	Visto il verbale n. 2/11 del 11/05/2011 della Commissione art.25  L.R.n.7/82, allegato alla  presente Determina, con il quale si  approva la  ripartizione  di indennità di residenza, dei contributi aggiuntivi e del contributo per il dispensario e di cui  sotto si riposta il dettaglio


	Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento



SI PROPONE  

Di autorizzare  le indennità e i contributi a favore dei farmacisti rurali della ZT3 per l’anno 2010, per totali € 56.489,10  secondo gli importi per ciascuna farmacia indicata e dettagliata nel  verbale n.2/ 2011 del 11/05/2011 della Commissione di cui all’art.  25 L.R.7 del 3.3.82  allegato al presente atto

	Di dare atto che l’importo previsto nella determina trova copertura economica nel budget assegnato per l’anno 2010 con autorizzazione n. 162/1 di € 56.489,10   al conto 0505040107( indennità di disagiata residenza alle farmacie) del bilancio 2010



	Di trasmettere il presente atto agli esattori dei Comuni di Barchi, Cartoceto,   Fossombrone,  Fratterosa, Frontone, Isola del Piano , Mondavio , Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Monteporzio,  Orciano,   San Costanzo, San Giorgio , Sant’Ippolito, Serra Sant’Abbondio,  Serrungarina e  Saltara   e Piagge i quali , in base all’art. 6 della  legge n. 221 del 8.3.68 dovranno contribuire al pagamento dell’indennità per una quota pari a  € 41,32 /anno per i titolari di  farmacia  con sede nel Comune , per un totale di   € 826,4;


	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 copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m

Si attesta la regolarità tecnica  delle presente determina


           Il Responsabile dell’U.O.S.Dip Area Farmaco e PMC
                Dr.ssa Carmen Vitali
















 



RAGIONERIA E BILANCIO: si attesta che  l’importo previsto nella determina trova copertura economica nel budget assegnato per l’anno 2010 con autorizzazione n. 162/1 di € 56.489,10   al conto 0505040107( indennità di disagiata residenza alle farmacie)del bilancio 2010, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del provvedimento 

	                                                                                               Il Responsabile			                 		       	                                                                   Dr.ssa Cinzia Gregorini














La presente determina consta di n 7  pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -


1- verbale n.2/2011 del 28/05/2010  della Commissione  ex nota  25 L.R.7 del 3.3.82 formato di 2 pagine



