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Impronta documento: 3761F8AE5E48EF2D9D3BCE9C036F7AF24BAA9234
(Rif. documento cartaceo FAE6386065CAA20F7AC9C51C3C645F0E289FB491, 1/01/2A1DFARMA)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
27/AV1
DEL
21/01/2014







Oggetto: Autorizzazione Ditta Marno s.r.l. di Castelnuovo Misericordia (LI) allo scarto ricette farmaceutiche annualità 2008.


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 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 -

1) Di autorizzare la Ditta Marno s.r.l. di Castelnuovo Misericordia (LI) alla distruzione delle ricette farmaceutiche, spedite  dalle farmacie convenzionate con questa Azienda, relative all’anno 2008, a seguito del nulla osta concesso dalla Soprintendenza Archivistica per le Marche, alle condizioni e con le modalità specificate nel contratto n.276.0 e con l‘obbligo di redigere e trasmettere il verbale di avvenuta distruzione.

2) Il presente atto non comporta alcuna spesa in quanto ricompresa nel Conto 0509010109 - servizio lettura analisi delle  ricette farmaceutiche e conservazione, obliterazione e distruzione delle stesse.

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

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


( Dr.ssa Maria Capalbo)




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 e Provvedimenti di riferimento

 Legge 309/90, art. 63. F.U.I. cfr. Tab. n°4 
 L.R. del 27/05/1989 n°12, art. 2, comma 6. 

Istruttoria:

L’ASUR Marche Zona Territoriale n. 2 di Urbino ha aggiudicato l’appalto  per  il servizio di contabilizzazione conservazione, obliterazione e distruzione a termine delle ricette farmaceutiche spedite dalle farmacie convenzionate alla  Ditta Marno s.r.l. di Castelnuovo Misericordia (LI) -  contratto n. 2002. 276.0 e decorrenza 01/01/2002. 

Il suddetto appalto  è stato rinnovato per gli anni 2003 , 2004, 2005, 2006 , 2007 e 2008.

La sopracitata ditta ha provveduto al ritiro  delle ricette relative all’anno 2008 per le quali il periodo di archiviazione  è scaduto in data 31.12.2013.

In data 05  Dicembre 2013 con nota Prot. N. 61015 ASUR AV1/U-FARMA/P  è stato chiesto il nulla-osta allo scarto delle ricette relative all’anno 2008  alla  Soprintendenza Archivistica per le Marche che  ha espresso parere favorevole.

Lo smaltimento e la distruzione del citato materiale  avverrà secondo le condizioni e con le modalità specificate nel contratto n.2002. 276.0, con l‘obbligo di redigere e trasmettere il verbale di avvenuta distruzione.

Premesso quanto sopra,

SI PROPONE


l'adozione di provvedimento nei seguenti termini:

1) Di autorizzare la Ditta Marno s.r.l. di Castelnuovo Misericordia (LI) alla distruzione delle ricette farmaceutiche, spedite  dalle farmacie convenzionate con questa Azienda, relative all’anno 2008, a seguito del nulla osta concesso dalla Soprintendenza Archivistica per le Marche, alle condizioni e con le modalità specificate nel contratto n.276.0 e con l‘obbligo di redigere e trasmettere il verbale di avvenuta distruzione.

2) Il presente atto non comporta alcuna spesa in quanto ricompresa nel conto 0509010109 - servizio lettura analisi delle ricette farmaceutiche e conservazione, obliterazione e distruzione delle stesse.

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

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




IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA                               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                    (Sig.ra Rita Biani )                      		                          (Dr.ssa Paola Paolucci)
	













- ALLEGATI -








