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Impronta documento: E00651E6C89722420B83E09EEEF493681DD8E026
(Rif. documento cartaceo ECDC18165C20FA739707381E23BEAD47F51BB820, 11/01/ZT3FARMATER_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
ZT 3 – FANO – [  U.O. AREA FARMACO E PRESIDI MEDICO CHIRURGICI ]

N.
478/ZT3DZONA
DEL
28/09/2011







Oggetto: Sostituzione del dr.Gerardo Costantini   nella conduzione della Farmacia di S.Lorenzo in Campo dal 05 Settembre 2011 al 04 Ottobre 2011


IL DIRIGENTE DELLA
 ZT 3 – FANO – [  U.O. AREA FARMACO E PRESIDI MEDICO CHIRURGICI ]


- . - . -

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, 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;



- D E T E R M I N A -



	Di autorizzare la  sostituzione per malattia del dr. Gerardo Costantini , titolare e  direttore della Farmacia Costantini  di S.Lorenzo in Campo con la dr.ssa Francesca Costantini, nella conduzione tecnico professionale della Farmacia dal 05.09.11 al 04.10.2011

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

                                                                                                    Il Resp. Area Farmaco e PMC
                                                                                                             Dr.ssa Carmen Vitali			

				



                                
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Normativa di riferimento:
  - art. 11 della Legge 362/91 recante ad oggetto :”Norme di riordino del settore farmaceutico”
   - art.14 del D.P.R. n. 1275 del  21/8/1971 recante ad oggetto :” Regolamento per l’esecuzione della L.2 Aprile 1968, n. 475,   recante norme concernenti il servizio farmaceutico”
	Motivazione:

-Il dr Gerardo Costantini, Titolare e Direttore della Farmacia Costantini di S.Lorenzo in Campo, comunica in data  04 Settembre2011 che, per motivi di salute nomina la dr.ssa Francesca Costantini , iscritta all’ordine dei farmacisti di Pesaro e Urbino al n.  1095 dal 18/06/1998, sua sostituta e Direttore della suddetta farmacia per il periodo 05/09/11- 04/10/2011 ; La richiesta è agli atti. 
  -     Allegava alla richiesta  un certificato medico attestante la malattia che resta agli atti del SFT;
	Nella stessa data  la dr.ssa Francesca Costantini dichiarava di accettare l’incarico di Direttore;
Si rende  necessario autorizzare formalmente la suddetta sostituzione 

Si da atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio aziendale

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si  ritiene 
	Di autorizzare la  sostituzione per malattia del dr. Gerardo Costantini , titolare e  direttore della Farmacia Costantini  di S.Lorenzo in Campo con i  dr.ssa Francesca Costantini, nella conduzione tecnico professionale della Farmacia dal 05.09.11 al 04.10.2011

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



Il Resp. Servizio Farmaceutico Territoriale 
Dr.ssa A.M.Resta









RAGIONERIA E BILANCIO: 


Si attesta che dal presente atto non derivano oneri a carico della Zona Territoriale come attestato dal dirigente nell’istruttoria



		                         			     Il Dirigente				                 		       	                                                                 Dr.ssa Cinzia Gregorini








La presente determina consta di n. __3_____  pagine di cui n. ______0____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -

Non ci sono allegati 

