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

N.
341/AV1
DEL
27/03/2013







Oggetto: Modifica Commissione Legge Regionale 7/82 art.25“Norme per l’apertura e l’esercizio delle farmacie


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 del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	Di approvare la sostituzione del Farmacista non Titolare  dr. P.Bolelli con il dr. Claudio Caprini 


	Di dare atto che la Commissione prevista dall’art.25 della L.R. n.7/1982 “ Norme per l’apertura e l’esercizio delle farmacie” risulterà così costituita :

	Direttore del Distretto Fano-Pergola                                                                Dr.Giovanni Guidi
	Responsabile del’Area Farmaco e PMC dell’ ASUR ZT3 Fano                    Dr.ssa Carmen Vitali
	Farmacisti designati dall’Ordine della provincia : titolare                             Dr. Diego Sella

                                                                                      Non titolare                      Dr. Caprini Claudio
          - segretario                                                                                                             Sig.ra Cicerchia Anuana                                                                                                                     
	Di dare atto che dalla  presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio


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


                                                                                                                             IL DIRETTORE DI AV1        	
                           (Dr.ssa Maria Capalbo)


				                 		   

    	                



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. AREA FARMACO e P.M.C. 


Normativa di riferimento
visto  art. 25  L.R. 7/1982 “ Norme per l’apertura e l’esercizio delle farmacie” 
	preso atto che l’attività deve essere espletata da apposita Commissione costituita come di seguito riportato:
	Coordinatore Sanitario Responsabile,  che la presiede
	Responsabile del Servizio per l’Assistenza e Vigilanza Farmaceutica della Zona
Due farmacisti  esercenti  in farmacia , di cui uno Non Titolare e uno Titolare, scelti rispettivamente da terne fornite  dall’Ordine dei farmacisti della provincia
Da un funzionario  dell’U.S.L.di livello non inferiore a collaboratore amministrativo
	Preso atto della necessità di rivedere la Commissione  per il pensionamento  del dr Bolelli, farmacista non titolare ;
Viste le terne di Farmacisti titolari e non titolari proposte dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia su richiesta dell’Area Farmaco e PMC e farmacia
Preso atto dell’accettazione della nomina da parte del dr. Claudio Caprini, farmacista non Titolare che sostituirà  il dr P.Bolelli nella Commissione ex art. 25 L.R. 7/82
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del Provvedimento

Si  propone

	Di approvare la sostituzione del Farmacista non Titolare  dr. P.Bolelli con il dr. Claudio Caprini 


	Di dare atto che la Commissione prevista dall’art.25 della L.R. n.7/1982 “ Norme per l’apertura e l’esercizio delle farmacie” risulterà così costituita :

	Direttore del Distretto Fano-Pergola                                                                Dr.Giovanni Guidi
	Responsabile del’Area Farmaco e PMC dell’ ASUR ZT3 Fano                    Dr.ssa Carmen Vitali
	Farmacisti designati dall’Ordine della provincia : titolare                             Dr. Diego Sella

                                                                                      Non titolare                      Dr. Caprini Claudio
          - segretario                                                                                                             Sig.ra Cicerchia Anuana
                                                                                                                     
	Di dare atto che dalla  presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio


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


                                                                                          Il Resp. del Procedimento                                                                                  
                                                                                  Resp.U.O. S.Dip.Area Farmaco e PMC  -Farmacia                                                                     
                                                                                                (Dr.ssa Carmen Vitali) 






RAGIONERIA E BILANCIO


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


		                         			                                    Il responsabile del Bilancio 
                                                                                                                  Dr.ssa Cinzia Gregorini				 				                             











- ALLEGATI -


Non ci sono allegati



