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

N.
1097/AV1
DEL
21/11/2013







Oggetto: Legge n. 362/1991, autorizzazione al trasferimento della “Farmacia Bellagamba Dr.ssa Maria Lidia” ( cod. 11079) in Via Sandro Pertini snc Pesaro (PU).


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -

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

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


	Vista l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -

Di autorizzare il trasferimento della “Farmacia Bellagamba Dr.ssa Maria Lidia” , Codice Regionale 11089, da strada Adriatica n. 403 a  via Sandro Pertini snc  in Pesaro con decorrenza dal 04/11/2013;

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

Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonché agli Organi ed alle Istituzioni interessati;

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.;

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

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell' art. 28 della L.R. 26/1996, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, trattandosi di un trasferimento in corso e per non interrompere la continuità del servizio farmaceutico alla popolazione interessata.



Dr.ssa  Maria Capalbo 

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







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. FARMACIA – Sede Pesaro

La Dr.ssa Maria Lidia Bellagamba, in qualità di legale rappresentante della Farmacia “ Bellagamba dr.ssa Maria Lidia” codice regionale 11089, in data 04/01/2013, protocollo n.1345|09/01/2013|AsurAV1|P-Farma|A, ha presentato istanza di trasferire la farmacia sita in Pesaro, dall'attuale sede in strada Adriatica  n. 403 a via Sandro Pertini snc .
Con comunicazione dell'11/04/2012 la Dr.ssa Bellagamba M. Lidia ha richiesto al Comune di Pesaro l'autorizzazione al trasferimento della omonima farmacia con sede in strada Adriatica n. 403 in altro locale situato nella zona di via degli Abeti-località Torraccia, nel rispetto della distanza non inferiore a 200 metri da altro eventuale esercizio esistente in zona.
Con comunicazione del 16/04/2012 prot. n. 24718 il Servizio Suap-Turismo U.O. Attività Economiche del Comune di Pesaro ha comunicato che la suddetta richiesta di trasferimento è stata pubblicata all'Albo del Comune di Pesaro dal 08/05/2012 al 23/05/2012, in riferimento alla legge 362/1991.
Il Servizio Suap-Turismo- U.O. Edilizia Produttiva  del Comune di Pesaro ha rilasciato in data 03/10/2013 prot. n. 74652 il TITOLO UNICO ai sensi del D.P.R. 160/2010.
Il nuovo locale, dove la farmacia ha chiesto di trasferirsi, si trova nella propria sede farmaceutica ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla farmacia più vicina.
La Commissione Ispettiva e Vigilanza Farmacie, istituita con deliberazione del direttore generale n. 486 del 05/11/2010, in riferimento alla L.R. n. 7 del 03.03.1982, ha eseguito l'ispezione nella vecchia sede di Strada Adriatica n. 403 il 29/10/2013, non rilevando elementi che ne impediscano il trasferimento.
Si dà atto che la farmacia rimarrà chiusa per ferie il 2/11/2013 per effettuare il trasferimento.
Lo scrivente Ufficio Farmaceutico, verificati i documenti, non rileva elementi che ne impediscano il trasferimento.

Esito dell'istruttoria

Premesso quanto sopra si propone al Direttore l’adozione della seguente determina:

	Di autorizzare il trasferimento della “Farmacia Bellagamba Dr.ssa Maria Lidia” , Codice Regionale 11089, da strada Adriatica n. 403, a  via Sandro Pertini snc  in Pesaro con decorrenza dal 04.11.2013;


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


	Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonché agli Organi ed alle Istituzioni interessati;


	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.;


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


	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell' art. 28 della L.R. 26/1996, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, trattandosi di un trasferimento in corso e per non interrompere la continuità del servizio farmaceutico alla popolazione interessata.


							Il Responsabile del procedimento
							 (Dott.ssa Patrizia Cecchini)





- ALLEGATI -
 (non sono presenti allegati)



