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

N.
58/AV1
DEL
22/01/2014







Oggetto: PIANO TURNI DELLE FARMACIE CONVENZIONATE TERRITORIALI                           ANNO 2014 – verbale n 1/14


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -



VISTI  gli art. 4 e 17 del D.Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A. , nonché i loro compiti e poteri;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

VISTA l’attestazione del Dirigente del / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;


- D E T E R M I N A -


	Di approvare il programma calendario di turni anno 2014  per le farmacie Convenzionate Territoriali dell’AV1 per il Territorio dell’ex ZT3 , riportate nel verbale n. 1/14 del 08/01/2014 della  Commissione di cui all’art. 25 della L.R. Marche n. 7/82 che fa parte  integrante del presente atto.


	Di dare atto che dalla  presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio



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



                                                                                                Il Resp. Area Farmaco e PMC e Farmacia

                                                                                                                              Dr.ssa Carmen Vitali				





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Oggetto: L.R. 7/82 calendario dei turni diurni, notturni e festivi delle farmacie convenzionate per l’anno 2014

	La  L.R. Marche n . 9 del 28/03/1977 e successive modifiche stabiliscono le norme per la disciplina dei turni e delle ferie delle Farmacie delle Marche;


	Il Direttore ha la competenza di adottare i provvedimenti in tema di fissazione dei turni delle farmacie, in base all’art. 25 lettera g della L.R. n.7 del 03.03.1982, sentita la Commissione prevista dal medesimo articolo, che ha redatto l’allegato  Calendario nell’ottica  di realizzare il miglior assetto del servizio sul territorio, unitamente alla miglior ripartizione del carico dei turni tra le Farmacie della AV1 per il territorio della ex ZT3. Come gli altri anni è stato raggiunto un accordo tra i farmacisti suddivisi nei vari gruppi, per garantire il servizio sull’intero territorio. 



	Visti i calendari dei turni proposti dai  diversi gruppi di Farmacisti  che sono stati ritenuti conformi alle norme vigenti, è stato redatto l’ allegato verbale n. 01/14 del 0/01/2014 della Commissione di cui all’art. 25 della L.R. Marche del 03/03/1982 n. 7 che qui si intende integralmente riportato, nel quale si evidenziano  le seguenti avvertenze:


	Eventuali modifiche o variazioni della farmacia di turno con un’altra dovranno essere preventivamente comunicate  a questa AV1 –Area Farmaco e PMC ex ZT3, al Servizio di Emergenza (118) tramite l’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino, al Servizio di Continuità Assistenziale interessato (Guardia Medica della AV1), al Sindaco del Comune dove è ubicata la farmacia nonché alle farmacie confinanti e cointeressate ai turni;


	Le inadempienze  eventualmente accertate saranno comunicate all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Pesaro e Urbino per i provvedimenti disciplinari conseguenti;


Per quanto sopra esposti si propone

Di approvare il programma calendario di turni anno 2014  per le farmacie Convenzionate Territoriali dell’AV1 per il Territorio dell’ex ZT3 , riportate nel verbale n. 1/14 del 08/01/2014 della  Commissione di cui all’art. 25 della L.R. Marche n. 7/82 che fa parte  integrante del presente atto.

	Di dare atto che dalla  presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio



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


                                            Responsabile del procedimento
              Il Resp. Servizio Farmaceutico Territoriale 
                    Dr.ssa A. M. Resta



Per il parere infrascritto:
UOC Contabilità-Bilancio -Finanze: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’AV1.
Il Responsabile del Controllo di Gestione                      Il Responsabile del Bilancio             		                                          Dr.ssa Anna Olivetti			                Dr.ssa Laura Cardinali












La presente determina consta di n. 13  pagine di cui n. __10__ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -




1- Allegato Verbale  n.1/14 del 08/01/2014 della Commissione  Farmacie (Art. 25 L.R. n.7/82) comprensiva di calendario turni composto, di p. 10 




