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

N.
376/AV1
DEL
02/04/2013







Oggetto: Farmacia Dr. Mainardi Giovanni: Provvedimenti relativi alla nomina del  Direttore.


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 autorizzare la nomina,  per le motivazioni esposte in premessa, della Dr.ssa Lorenzini Ilaria, nata a Cagli (PU) il 12.05.1986 ,  quale Direttore della Farmacia urbana  del Dr. Mainardi Giovanni, sita a  Cagli – Piazza Matteotti n. 2, con decorrenza dal 31.01.2013 , C.F. : LRN LRI 86E52 B352A;


	 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 Direttore Area Vasta n. 1
                                                                      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. 3  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Farmaceutica Convenzionata e Farmacovigilanza)

Normativa di riferimento:
Regio Decreto 1265/34  - Approvazione T.U.L.S. artt.113 –119-121. 
D.L. cps 233/1946  Modificato dalla legge 362/91 art. 9
D.P.R. n. 221/50 art. 13
Legge n. 475/68  artt.11, 12 e 13
D.P.R. n. 1275 del 21.08.1971 art. 14
Legge n. 362/91 artt.7 ,  art.9, art. 11
Art.11 comma 17, D.L. n. 1/2012 ,  convertito con modificazioni in Legge n.  27/2012 -  nota n. 2148 del 21.03.2012.
 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:

Il comma 17 dell’art.11, D.L. n. 1/2012,  stabilisce che “la direzione della farmacia privata, ai sensi dell’art.7 della legge 08.11.1991, n. 362, e dell’art 11 della L.n. 475 del 02.04.1968,  può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all’albo professionale”.

L’ufficio legislativo del Ministero della Salute con nota n. 2148/2012 stabilisce che per “ raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all’albo debba intendersi, alla data odierna il compimento del 65° anno di età, ai sensi del vigente regolamento di previdenza ENPAF. “ Il vincolo normativo  trova applicazione anche nei riguardi del titolare individuale di farmacia che, se ultrassessantacinquenne, potrà mantenere la titolarità, ma dovrà affidare la responsabilità dell’esercizio ad un direttore avente i requisiti d’età”.


In riferimento al comma 17 dell’art. 11 del D.L. 1/2012, il Dr. Mainardi Giovanni, nato a Urbino il 26.10.1931,  autorizzato con Provvedimento dell’Ufficio del Medico Provinciale di Pesaro Urbino n. 357 del 10.02.1965,  alla gestione diretta e personale dell’esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia  sita a Cagli – Piazza Matteotti 2, con nota datata 31.01.2013, comunica che la direzione tecnica della propria farmacia viene affidata  alla Dr.ssa Ilaria Lorenzini ,nata a Cagli il 12.05.1986  e residente a Cagli  in Via Leonardo da Vinci, 17  C.F.


La Dr.ssa Ilaria Lorenzini, già collaboratore presso la medesima farmacia, è in possesso di tutti i requisiti necessari a ricoprire l’incarico di Direttore, ovvero risulta  laureata  presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Urbino il 22.10.2010 , abilitata all’esercizio della professione presso la medesima Università seconda Sessione 2010, iscritta all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro–Urbino in data 07.01.2011 al n. 1462 e non si trova in situazioni di incompatibilità, come risulta dagli atti di questo ufficio.



Per quanto sopra,
SI PROPONE

1)  Di autorizzare la nomina,  per le motivazioni esposte in premessa, della Dr.ssa Lorenzini Ilaria, nata a Cagli (PU) il 12.05.1986 ,  quale Direttore della Farmacia urbana  del Dr. Mainardi Giovanni, sita a  Cagli – Piazza Matteotti n. 2, con decorrenza dal 31.01.2013 , C.F. : LRN LRI 86E52 B352A ;

	 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 -








