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

N.
1154/AV1
DEL
03/12/2013







Oggetto: Rettifica oggetto della determina DAV n.1079 del 21/11/2013.


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 rettificare, fermo restando quant’altro disposto, l’oggetto della determina DAV n. 1079 del 21/11/2013, precisando che il codice regionale corretto della farmacia “Farmacia Bellagamba Dr.ssa Maria Lidia”  è n.11089;

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

Con determina DAV n. 1079 del 21/11/2013 esecutiva, è stato autorizzato 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 4/11/2013.
Per mero errore di trascrizione, nell’oggetto della determina sopra citata è stato indicato il codice regionale errato n.11079 anziché n.11089, peraltro correttamente trascritto sia nel dispositivo che nel documento istruttorio dell’atto.
Occorre pertanto provvedere alla rettifica formale dell’oggetto della determina DAV n.1079/2013.

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

	Di rettificare, fermo restando quant’altro disposto, l’oggetto della determina DAV n. 1079 del 21/11/2013, precisando che il codice regionale corretto della farmacia “Farmacia Bellagamba Dr.ssa Maria Lidia”  è n.11089;

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)

