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

N.
968/AV1
DEL
16/10/2013







Oggetto: Presa d’atto trasferimento della Farmacia Dr.ssa  Amadei Francesca  in altri locali


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 dei Dirigenti  Responsabili della Ragioneria / Bilancio e Controllo di Gestione; 


- D E T E R M I N A -

1) Di prendere atto del trasferimento dalla sede della Farmacia rurale Dr.ssa Amadei Francesca di Tavoleto “  da Via Matteotti n. 4 a Via Roma n.10, con decorrenza dal 30.09.2013, visto anche l’esito  positivo della visita ispettiva alla Farmacia da parte della Commissione ex art.28 della L.R. Marche n. 7 del 03.03.1982 

2) Di notificare il presente provvedimento  ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli Organi e alle Istituzioni interessati.

3) Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Area Vasta n. 1 sede di Urbino;
 
4) 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.;

5) 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 E CONTROLLO DI GESTIONE
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione			              Il Responsabile del Bilancio	      
	       Dott.ssa Anna Olivetti					Dott.ssa Laura Cardinali	






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)

(Servizio Farmaceutico Territoriale)
  Presa d’atto trasferimento farmacia rurale Dr.ssa Amadei Francesca di Tavoleto

La Dr.ssa Amadei Francesca titolare della omonima Farmacia rurale, sita a Tavoleto Via Matteotti n. 4, con lettera datata 04.06.2013,  chiede di poter trasferire il suddetto esercizio da Via Matteotti n. 4 a Via Roma n. 10.

Con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 1 n. 724 del 01.08.2013 è stato autorizzato il trasferimento della sede della Farmacia rurale Dr.ssa Amadei Francesca di Tavoleto da Via Matteotti n. 4 a Via Roma n. 10, riservandosi l’adozione di successivo atto per definire la data di decorrenza dello stesso, da stabilirsi  a seguito dell’esito positivo  della visita ispettiva a cura della Commissione di cui ex art.28 della L.R. Marche n. 7 del 03.03.1982.

La  Commissione ex art.28 della L.R. Marche n. 7 del 03.03.1982 che ha effettuato l’ispezione in data 30 Settembre 2013 nella sede di Via Roma n. 10 , ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dell’esercizio farmaceutico.

Per quanto sopra,
                   SI PROPONE

 
1) Di prendere atto del trasferimento dalla sede della Farmacia Dr.ssa Amadei Francesca di Tavoleto da Via Matteotti n. 4 a Via Roma n. 10 , con decorrenza dal 30 Settembre 2013, visto  l’esito  positivo della visita ispettiva alla Farmacia da parte della Commissione ex art.28 della L.R. Marche n. 7 del 03.03.1982 

2) Di notificare il presente provvedimento  ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli Organi e alle Istituzioni interessati.

3) Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Area Vasta n. 1 sede di Urbino;
 
4) 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.;

5) 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 -





















































