file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 1229/AV1
Data: 30/12/2013
Pag.
1


                   

Impronta documento: 3F6740F13339007F5A83B4E3AEE6345CFB40D3CE
(Rif. documento cartaceo E6ADC64568C65FD01B50F1FB0E477A5AE93DE542, 10/01/2A1DFARMA)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1229/AV1
DEL
30/12/2013







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


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 -

1) Di prendere atto  della ceritfcazione presentata dalla Dr.ssa Lorenzini Ilaria, Direttore della farmacia del Dr. Mainardi Giovanni, relativa alla sospensione  dal servizio per maternità con decorrenza dal 01/01/2014 al 01/08/2014 ;

2) Di autorizzare la sostituzione temporanea per lo stesso periodo nella conduzione professionale della farmacia con il Dr.Spoltore Alessandro nato a Urbino (PU) il 20.06.1980  C.F. SPLLSN80H20L500B,  già farmacista collaboratore della stessa, in possesso dei requisiti dovuti;

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 dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;;

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

 Direttore Area Vasta n. 1
                                                                  Dr.ssa Maria Capalbo




Per il parere infrascritto:

U.O. Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione:
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio di Area Vasta.				    	      
	Il Responsabile del Controllo di Gestione                                Il Responsabile del Bilancio
                       Dr.ssa Anna Olivetti                                                           Dr.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)

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  e successive modificazioni
 
        Motivazione:

Con determina  dell’ASUR Area Vasta n. 1  n.  376 del 02/04/2013  in ottemperanza al comma 17 dell’art. 11 del D.L. 1/2012   è stata autorizzata la nomina della Dr.ssa  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;

 In data 04.12.2013 è pervenuta comunicazione sottoscritta dal Dr. Giovanni Mainardi e dalla Dr.ssa Ilaria Lorenzini nella quale si dichiara che la Dr.ssa Lorenzini dovrà assentarsi per maternità con decorrenza dal  01/01/2014 e fino all’01/08/2014 e si inidividua come Direttore della Framacia il Dr. Spoltore Alessandro , nato a Urbino il 20/06/1980 C.F. SPLLSN80H20L500B;

Il Dr. Spoltore Alessandro, già collaboratore presso l’esercizio in questione,  ha accettato l’incarico di direzione tecnica della Farmacia per il suddetto periodo ed è in possesso di tutti i requisiti necessari a ricoprire l’incarico di Direttore, ovvero risulta  laureato  presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Urbino il 16/12/2011, abilitato all’esercizio della professione presso la medesima Università seconda Sessione 2012, iscritto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro–Urbino in data 07/07/2012 al n. 1526 e non si trova in situazioni di incompatibilità;



Per quanto sopra,
SI PROPONE


1) Di prendere atto  della ceritfcazione presentata dalla Dr.ssa Lorenzini Ilaria, Direttore della farmacia del Dr. Mainardi Giovanni, relativa alla sospensione  dal servizio per maternità con decorrenza dal 01/01/2014 al 01/08/2014 ;

2) Di autorizzare la sostituzione temporanea per lo stesso periodo nella conduzione professionale della farmacia con il Dr.Spoltore Alessandro nato a Urbino (PU) il 20.06.1980  C.F. SPLLSN80H20L500B,  già farmacista collaboratore della stessa, in possesso dei requisiti dovuti;

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 dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;

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 -








