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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

N.
261/AV1
DEL
11/03/2013







Oggetto: L.R. 7/1982 calendario dei turni di servizio farmaceutico diurno, notturno e festivo delle farmacie convenzionate per l’anno 2013.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -


LETTO ed esaminato il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, redatto dall’U.O.C. Farmacia;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, determinare in merito;

VISTA la Legge Regionale n.9 del 28.03.1977 e s.m.i. che reca norme per la disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie delle Marche;

VISTO il parere favorevole della commissione di cui all’art.25 della L.R. n.7 del 3 marzo 1982, formulato nella riunione del 20.12.2012 e del 18.01.2013, i cui verbali si allegano alla presente deliberazione e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;


- D E T E R M I N A -

Di approvare il piano dei turni di servizio farmaceutico diurno, notturno e festivo per l’anno 2013 delle farmacie convenzionate ubicate nel territorio della Area Vasta 1 -Distretto di Pesaro,  così come risulta dai  verbali Commissione Farmacie art.25 L.R. 7/82 del 20/12/2012 e del 18/01/2013 allegati al presente atto, che ne fanno parte integrante e sostanziale;

Di precisare che dal presente atto non derivano, né possono derivare impegni di spesa per il bilancio sezionale della Zona Territoriale 1 di Pesaro;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.28 comma 6, della L.R. n.26/1996 e s.m.i., dovendo attivare il calendario con decorrenza 01/01/2013.

					Dr.ssa Maria Capalbo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Unità Operativa Complessa Farmacia 

Normativa di riferimento:
Ø	Legge Regionale  n. 9 del 28.03.1977 “ Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche”;
Ø	Legge Regionale n. 7 del 03.03.1982 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità    pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23.12.1978, n. 833”;


Motivazione:
	Il Direttore ha la competenza di adottare i provvedimenti in tema di fissazione dei turni delle farmacie, in base all’art. 25 lettera g della L.R. n. 7 del 03.03.1982, sentita la Commissione prevista dal medesimo articolo.
Pertanto, è di propria competenza stabilire i turni di servizio farmaceutico diurno, notturno e festivo per l’anno 2013 delle farmacie operanti nell’ambito della Area Vasta 1 – Distretto di Pesaro - a norma dell’art. 25, lett. g della L.R. n. 7 del 03.03.1982.
I criteri dettati dalla Commissione nella formazione del calendario sono stati indirizzati alla realizzazione del migliore assetto del servizio sul territorio e a garantire un adeguato servizio, nel periodo estivo, nelle zone di mare sia di Pesaro che di Gabicce.
Come per gli anni scorsi è stato raggiunto un accordo tra i farmacisti per garantire il servizio sull’intero territorio, le cui proposte sono state trasmesse, alla U.O. Farmacia, dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino con lettera  prot. n. 645 del 19.12.2012; la U.O. Farmaceutica dell'AUSL di Rimini ha inviato il calendario dei turni per le farmacie di Gabicce Mare con lettera protocollo n.99275 del 20.09.2012.
Il calendario dei turni proposto dalla Commissione Farmacie riunitasi nelle date del  20/12/2012 e del 18/01/2013 è stato ritenuto conforme alle norme vigenti e volto all’efficienza del servizio farmaceutico territoriale fornito dalle farmacie convenzionate con le seguenti avvertenze:
·	Eventuali scambi di turni tra farmacie dovranno essere motivati e preventivamente comunicati, tramite l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino, al Servizio Farmaceutico della Zona Territoriale  1 di Pesaro, al Servizio di Emergenza (118), al Servizio Continuità Assistenziale interessato ( Guardia Medica di Pesaro o Gabicce o Montecchio) al Sindaco del Comune dove è ubicata la farmacia, nonché alle farmacie confinanti e cointeressate nei turni;
·	Al fine di meglio individuare la farmacia in servizio, le insegne luminose delle farmacie non in turno rimangano spente dopo la chiusura serale per non disorientate gli utenti;
Le inadempienze eventualmente accertare siano comunicate all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Pesaro e Urbino per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

		Pertanto, se ne propone l’adozione da parte del Direttore, precisando che dal presente atto non derivano, né possono derivare impegni di spesa per il bilancio sezionale della Zona Territoriale 1 di Pesaro.

Esito dell’istruttoria:
	Premesso quanto sopra, si propone:
·	Di approvare il piano dei turni di servizio farmaceutico diurno, notturno e festivo per l’anno 2013 delle farmacie convenzionate ubicate nel territorio della Area Vasta 1 -Distretto di Pesaro,  così come risulta dal verbale Commissione Farmacie art.25 L.R. 7/82 del 18/01/2013 allegato al presente atto, che ne fa parte integrante e sostanziale;
·	Di precisare che dal presente atto non derivano, né possono derivare impegni di spesa per il bilancio sezionale della Zona Territoriale 1 di Pesaro.
·	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.28 comma 6, della L.R. n.26/1996 e s.m.i. , dovendo attivare il calendario con decorrenza 01/01/2013.

		IL RESPONSABILE f.f.
		 (Dott.ssa Patrizia Cecchini)

.
						


						Per il parere infrascritto

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità- Bilancio- Finanze:

si attesta che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio di AV1.

		Il Dirigente/Responsabile





		   					
- ALLEGATI -
in formato cartaceo depositati presso la U.O. Farmaceutica sede di Pesaro

Verbale Commissione LR 7-82 art 25 n.3/2012;
Verbale Commissione LR 7-82 art 25 n.1/2013;
Turni Pesaro anno 2013,
Turni rurali anno 2013,
Turni Gabicce Mare con lettera protocollo n.99275 del 20.09.2012.

