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

N.
1142/AV1
DEL
28/11/2013







Oggetto: Presa d’atto nomina Nuova Persona Responsabile magazzino SO.FARMA.MORRA SpA, sito in Pesaro Via Ferraro Manlio loc. Villa Fastiggi, autorizzato al commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -


LETTO ed esaminato il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, 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 prendere atto della nomina, decorrente dal 01/01/2014, del dr. Andrea Storti quale Nuova Persona Responsabile del magazzino SO.FARMA.MORRA SpA sito in Pesaro Via Ferraro Manlio loc. Villa Fastiggi, già autorizzato al commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici ai sensi del Decreto Legislativo n. 219/2006 con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 35 del 15/02/2000;

Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta;

Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L.R. 13/2003 e s.m.i.;

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.;



					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
Normativa di riferimento:

Decreto Legislativo n. 219/2006 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè della direttiva 2003/94/CE".

Motivazioni:
Con nota del 30/09/2013 ns Prot. n.49160|07/10/2013|ASURAV1|P-FARMA|A il Dr. Ettore Morra, Legale Rappresentante della SO.FARMA.MORRA SpA, magazzino  sito in Pesaro Via Ferraro Manlio loc. Villa Fastiggi, già autorizzato al commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici ai sensi del Decreto Legislativo n. 219/2006 con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 35 del 15/02/2000, chiede nuova autorizzazione in seguito alla nomina di Nuova Persona Responsabile, dr. Andrea Storti, a decorerrere dal 01/01/2014, del magazzino su menzionato.
Il dr.Andrea Storti ha prodotto i documenti necessari a soddisfare i requisiti di legge.
Si ritiene opportuna, pertanto, la presa d’atto.


Esito dell’istruttoria:
Premesso quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione della seguente determina:

	Di prendere atto della nomina, decorrente dal 01/01/2014, del dr. Andrea Storti quale Nuova Persona Responsabile del magazzino SO.FARMA.MORRA SpA, sito in Pesaro Via Ferraro Manlio loc. Villa Fastiggi, già autorizzato al commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici ai sensi del Decreto Legislativo n. 219/2006 con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 35 del 15/02/2000;

Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta;
Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L.R. 13/2003 e s.m.i.;
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.;

		
		Il Responsabile del procedimento
		 (Dott.ssa Patrizia Cecchini)

- ALLEGATI -
non sono presenti allegati

