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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
ZT 3 – FANO – [  U.O. AREA FARMACO E PRESIDI MEDICO CHIRURGICI ]

N.
486/ZT3DZONA
DEL
29/09/2011







Oggetto: Farmacia Comunale di Piagge: Presa d’atto del trasferimento della gestione all’Aset Holding s.p.a- Definizione della Direzione della Farmacia


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


- . - . -

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 Responsabile della Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;




- D E T E R M I N A -



	Di prendere atto dell’Affidamento del servizio Pubblico di Gestione della Farmacia Comunale di Piagge, codice Regionale 11095 , sita in via Roma 105, Piagge (PU) e connesso affitto D’Azienda  alla Società Partecipata ASET Holding spa di Fano” 

Di approvare l’Affidamento ad Aset Holding a decorrere dal 1° Ottobre 2011;
Di prendere Atto della nomina del dr. Gianfranco Rupoli  a Direttore della Farmacia  Comunale di Piagge , affidata ad Aset Holding ; 
Di dichiarare che la titolarità della suddetta farmacia rimane in capo al Comune;
	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28, comma 6,della L.R.26/96 e s.m.


                                                                         Il Responsabile dell’U.O. Area Farmaco e PMC ZT3-Farmacia
Dr.ssa Carmen Vitali 
				



                                
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA FARMACO E P.M.C. ZT3- FARMACIA
Servizio Farmaceutico Territorale

Vista la nota del comune di Piagge prot. 1806 del 2/08/2011,  (allegato A) relativa all’affidamento della gestione  della farmacia  Comunale  di Piagge, Cd Regionale 11095, sita in Piagge  (PU), Via Roma 105, con connesso affitto d’azienda  all’ASET HOLDING spa con effetto dal 01/10/2011 ; 

	Vista la  Deliberazione del Consiglio Comunale di Piagge n. 17 del 18/07/2011 (allegato B) avente per oggetto “Affidamento del Servizio Pubblico di Gestione della Farmacia Comunale  e connesso affitto d’Azienda  alla Società Partecipata ASET Holding spa di Fano”  per anni 20 con possibilità di proroga per ulteriori anni 10;


	Vista la  Deliberazione del Consiglio Comunale di Piagge n. 19 del 01/08/2011 (allegato C) avente per oggetto “Deliberazione C.C. N.17 del 18/07/2011 Relativa all’Affidamento del servizio di Gestione della Farmacia Comunale  alla Società ASET Holding spa di Fano- MODIFICA”;


	Visto la dichiarazione del comune di Piagge  prot 2091 del 17.09.2011 (allegato D) , in cui si ribadisce che la titolarità della farmacia resta in capo al Comune; 


	tenuto conto della  legge 475 del 1968, art. 11, comma 1^ che introduce il principio che la titolarità delle farmacie, comprende in modo indissolubile sia la conduzione tecnico-professionale, sia la gestione diretta e personale dei beni patrimoniali  che costituiscono l’azienda farmaceutica, e di conseguenza venivano vietati i contratti di affitto o di gestione da parte di terzi;


	Richiamata la successiva legge 8 novembre 1991 n. 362  che ha sostituito   il 1^ comma dell ’art. 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475: che recita “ le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite  ai sensi del decreto Legislativo 30 luglio 99 n.286, nelle seguenti  forme:

	in economia

a mezzo di azienda speciale
a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari
a mezzo di società di capitali costituite fra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità”;

	Visto l’art. 112 del T.U. n. 267/2000 che conferma la possibilità di gestione dei servizi pubblici a mezzo Società per Azioni a maggioranza pubblica;

Considerato che è possibile l’affidamento  “in House” all’Aset Holding S.p.A. in base alla vigente normativa  e che  la società gestisce ormai da diversi anni  altre tre farmacie del comune di Fano (Farmacia S.Orso, Farmacia di Marotta; Farmacia Gimarra);
Visto che la società Aset Holding  S.p.A. è una società ad intero capitale pubblico, partecipata dal Comune di Piagge;
Vista la Comunicazione di Aset Holding s.p.a. prot. 1573 del 20 Settembre 2011 (Allegato E) con la quale si indica come Direttore della Farmacia Comunale di Piagge , dal 1° Ottobre 2011, il dott. Gianfranco Rupoli , iscritto all’albo dei Farmacisti Di Pesaro e Urbino dal 24.02.2003
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’U.O.Ufficio Legale dott.ssa  M.Barattini
Ritenuto che tutto ciò premesso  è conforme alle normative vigenti ;
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri a carico della Zona Territoriale

Per quanto sopra esposto si propone al Dirigente  l’approvazione del seguente schema di determina

Di prendere atto dell’Affidamento del servizio Pubblico di Gestione della Farmacia Comunale di Piagge, codice Regionale 11095 , sita in via Roma 105, Piagge (PU) e connesso affitto D’Azienda  alla Società Partecipata ASET Holding spa di Fano” 
Di approvare l’Affidamento ad Aset Holding a decorrere dal 1° Ottobre 2011;
Di prendere Atto della nomina del dr. Gianfranco Rupoli  a Direttore della Farmacia  Comunale di Piagge , affidata ad Aset Holding ; 
Di dichiarare che la titolarità della suddetta farmacia rimane in capo al Comune;
	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 28, comma 6,della L.R.26/96 e s.m.


                                                                                 Il Responsabile del Servizio Farmaceutico ZT3
Dr.ssa Anna Maria 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 Responsabile del Bilancio
    Dr.ssa Cinzia Gregorini				                 








La presente determina consta di n. 32  pagine di cui n. 28  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- ALLEGATI -




N. 5 allegati  per totali pagine 28
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	2  Deliberazione del Consiglio Comunale di Piagge n. 17 del 18/07/2011 (allegato B pag 15) 

n.    3  Deliberazione del Consiglio Comunale di Piagge n. 19 del 01/08/2011 (allegato C pag 10 ) 
n.    4  Dichiarazione del comune di Piagge  prot 2091 del 17.09.2011 (allegato C pag 1 ) , 
      n.    5 Comunicazione di Aset Holding s.p.a. prot. 1573 del 20 Settembre 2011 (Allegato D pag 1) 



