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Nessun impegno di spesa

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
375/AV1
DEL
02/04/2013







Oggetto: Cessazione incarico da Sindaco del Comune di Auditore da parte del Dr.  Venerucci Paolo – Presa d’atto.


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 prendere atto della cessazione dell’incarico di Sindaco del Comune di Auditore da parte del Dr. Venerucci Paolo e della conseguente riassunzione dello stesso nel ruolo di Direttore Tecnico della Farmacia “Venerucci Dr. Paolo” di Cà Gallo di Montecalvo in Foglia con decorrenza dal 04/03/2013;


2) Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Area Vasta n.  1 sede di Urbino;

3)  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.;

4)  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




La presente determina consta di n. 2  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. FARMACEUTICA CONVENZIONATA E FARMACOVIGILANZA)

Normativa di riferimento:
- L'art. 11 della Legge 362 dell'8.11.1991" Norme di riordino del settore farmaceutico" attribuisce alla U.S.L. la competenza ad autorizzare la sostituzione del titolare con altro farmacista iscritto all'ordine dei Farmacisti nella conduzione professionale della Farmacia per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale.
- Deliberazione  del Direttore Generale Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino n. 41DG del 21.07.1997 ad oggetto: “ Delega della firma sulle certificazioni di servizio delle farmacie esterne, sulle sostituzioni e sulle ferie non programmate”.

        Motivazione:

Con determina del Commissario Straordinario della ex ASUR Marche Zona Territoriale n. 2 n. 226 del 27.04.2010 si   disponeva la  sostituzione del Dr. Paolo Venerucci , titolare della omonima farmacia rurale , assente per chiamata a funzioni pubbliche elettive, con la Dr.ssa Anna Maria Tarantini già Collaboratore presso la stessa farmacia, per tutta la durata del mandato.

Il Dr. Paolo Venerucci  con nota datata 04.03.2013, acquisita agli atti d’ufficio al Prot. N. 13310 dell’11.03.2013, comunica di non ricoprire più la carica di Sindaco del Comune di Auditore e che pertanto può riassumere il ruolo di Direttore Tecnico della Farmacia  Dr. Paolo Venerucci  di Cà Gallo di Montecalvo in Foglia.

 Ritenuto di prendere atto di quanto sopra esposto

Per quanto sopra,
SI PROPONE

	Di prendere atto della cessazione dell’incarico di Sindaco del Comune di Auditore da parte del Dr. Venerucci Paolo e della conseguente riassunzione dello stesso nel ruolo di Direttore Tecnico della Farmacia “Venerucci Dr. Paolo” di Cà Gallo di Montecalvo in Foglia con decorrenza dal 04/03/2013;


	 Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Area Vasta n. 1 sede di Urbino;


3)  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.;

4)  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'ISTRUTTORIA         
                          ( Sig.ra Rita Biani)			                    	 
 
                                                                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                  ( Dr.ssa Paola Paolucci)












 

- ALLEGATI -








