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Nessun impegno di spesa


DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
654/AV1
DEL
13/06/2012







Oggetto: [ Approvazione programma ferie  farmacie  anno 2012. ]


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 approvare il programma di ferie delle Farmacie per l'anno 2012, su conforme parere della Commissione ex art.25 della L.R.n.7/1982, di cui al verbale ed alle tre tabelle che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che risultano agli atti di codesto ufficio, alle  condizioni ivi indicate .


	Di autorizzare il Responsabile del Servizio a concedere, per giusitificati motivi, eventuali periodi di ferie non previsti dal piano e non preventivamente programmati, purchè venga garantita la funzionalità del servizio.


	 Di prendere atto che da parte del Sindaco potranno essere concesse eventuali ulteriori deroghe a favore di Farmacie rurali  o uniche o di frazione, ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9/1977, come  modificata dalla L.R. 29/3/1991, n. 9 e dalla L.R. 23/7/1996, n.29 .


	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico dell’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino.


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




Dr.ssa Maria Capalbo 












Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA BILANCIO:
Si attesta che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1;				    	      
								IL Dirigente U.O. Bilancio
            Ing. Alessandro Giuggioli




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Farmaceutica Convenzionata e Farmacovigilanza)
Approvazione programma ferie farmacie anno 2012

Normativa di riferimento:

	T.U. del 27.3.1934 n.1265;

L. 2.4.1968 n, 475;
	L.R. 28.3.1977 n. 9;
	L.R.n. 7 del 3.3.1982 art. 25
Provvedimento del Commissario Straordinario n. 161/COMST del 15 Aprile 2003
L.R. n. 7/99 ex art.25 - L.R. 28.3.1977 n. 9 - L.R. 29.3.1991 n. 9- L.R. 23.7.1996 , n. 29
	L.  24.3.2012 n. 27, art.11.


La Commissione prevista dall'art.25 della L.R.n. 7 del 3.3.1982,  nominata con provvedimento del Commissario Straordinario n. 161/COMST del 15 Aprile 2003,  riunitasi in data  08.05.2012,  ha espresso parere favorevole al programma di ferie in oggetto, così come  trascritto nelle tre tabelle che seguono e che fanno parte integrante del presente atto.  Ciascuna tabella fa riferimento alle farmacie del territorio dei Distretti di Urbino-Urbania , Macerata Feltria e Cagli, alle condizioni in esse riportate.

Le Farmacie ubicate nel territorio dei  Comuni di competenza della Area Vasta n. 1 -  Sede di Urbino, tramite l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino, hanno inviato il proprio piano ferie per l'anno 2012. 

La predisposizione e approvazione del programma ferie è avvenuta sulla base delle comunicazioni pervenute in conformità alle disposizioni previste dalla L.R. 28.3.1977 n. 9 che disciplina i turni  e le ferie della farmacie delle Marche, come modificata dalla L.R. 29.3.1991 n. 9 e dalla successiva L.R. 23.7.1996 , n. 29.

Per quanto riguarda eventuali ulteriori richieste di ferie non previste dal  presente piano che,  per motivata causa,   non  potevano essere programmate anticipatamente, si propone di consentire al responsabile del Servizio Farmaceutico di  procedere all'autorizzazione, purchè non contrastino con il regolare funzionamento del servizio.

 Per quanto sopra,

SI PROPONE

l' adozione di atto deliberativo nei seguenti termini:
	Di approvare il programma di ferie delle Farmacie per l'anno 2012, su conforme parere della Commissione ex art.25 della L.R.n.7/1982, di cui al verbale ed alle tre tabelle che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che risultano agli atti di codesto ufficio, alle condizioni ivi indicate.


	Di autorizzare il Responsabile del Servizio a concedere, per giusitificati motivi, eventuali periodi di ferie non previsti dal piano e non preventivamente programmati, purchè venga garantita la funzionalità del servizio.


	Di prendere atto che da parte del Sindaco potranno essere concesse eventuali ulteriori deroghe a favore di Farmacie rurali  o uniche o di frazione, ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9/1977, come  modificata dalla L.R. 29/3/1991, n. 9 e dalla L.R. 23/7/1996, n.29 .


	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico dell’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino.


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



IL RESPONSABILE DELL’ISRUTTORIA
           (Sig.ra Rita Biani)   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                            
        (Dr.ssa Paola Paolucci )







- ALLEGATI -


Gli allegati dei verbali fanno parte integrante del presente atto e gli originali risultano agli atti di questo ufficio.


