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

N.
81/AV1
DEL
28/01/2014







Oggetto: Approvazione calendario turni farmacie 2014


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 Dirigenti Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione; 




- D E T E R M I N A -

	


1) Di approvare i prospetti dei turni di reperibilità per l'anno 2014  presentati dai farmacisti  di cui agli allegati che vanno dal n. 1 al n. 14, esaminati con parere favorevole dalla Commissione ex art. 25 L.R. n. 7/1982 in data 14.01.2014 come da verbale n. 1/2014  che si allega in copia.

2) Di approvare in via definitiva, il sistema di turnazione giornaliero, a rotazione, per 24 ore consecutive per le   Farmacie      di Urbino. 

3) Si attesta che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa.
						                                 
4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
     
 5) Di dare atto 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.1L.R. n. 36/2013;.
     


 (Dr.ssa Maria Capalbo)






U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze
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









- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. FARMACEUTICA CONVENZIONATA E FARMACOVIGILANZA)
Normativa e Provvedimenti di riferimento:
 -  L.R. n. 9 del 28.3.1977, modificata dalla L.R. n. 9 del 29.3.1991 disciplina l'orario, i turni e le ferie delle farmacie.
 -  Provvedimento del Commissario Straordinario n. 161/COMST del 15 Aprile 2003 è stata disposta la nomina della              commissione di cui all’ art.25 L.R. n. 7/99.
   L.R. n. 7 del 3.3.98 ( ex art. 25 )  
- D.L. n. 1/2012 , convertito in legge 24.03.2012 n. 27 ,art.11, c.8

Istruttoria:

Le Farmacie di:
Allegato 1)  Farmacie di Carpegna, Frontino, Sassocorvaro, Mercatale, Montecopiolo, Pietrarubbia, Macerata Feltria, Belforte all’Isauro, Piandimeleto e Lunano.
Allegato 2)   Farmacie di Montecerignone, Mercatino Conca,  Montegrimano e Fratte di Sassofeltrio.
Allegato 3)  Casinina , Cà Gallo,  Borgo Massano ,Tavoleto, Rio Salso,  ecc. 
Allegato 4)  Urbania (Farmacie  Tacchi s.n.c. e  Eredi Dr. V. Pierini ) e Peglio.
Allegato 5) Gallo di Petriano
Allegato 6) Pieve di Cagna
Allegato 7) Acqualagna- Pole
Allegato 8) Pianello di Cagli
Allegato 9) Cagli (Farmacie Berardi – Mainardi )
Allegato 10) Cantiano
Allegato 11) Fermignano (Farmacie Dr. Fusconi e Dr.Rossi ) e Canavaccio
Allegato 12) S.Angelo in Vado,Mercatello sul Metauro,Borgo Pace
Allegato 13) Apecchio Piobbico
Allegato 14) Urbino ( Lucciarini , Ricciarelli, Vanni, La medica, Comunale )
con note acquisite agli atti d’ufficio  dell’U.O. Farmaceutica Convenzionata e Farmacovigilanza, hanno comunicato i turni di reperibilità delle Farmacie per l'anno 2014.

= Rilevato che tali turnazioni coprono l'intero anno e sono state già concordate fra le varie farmacie per garantire la reciproca sostituzione nei periodi di ferie;

= Considerato che le farmacie di  Borgo Massano, Casinina, Cà Gallo e Tavoleto, come per gli anni scorsi, sono in turno con le farmacie dei Comuni limitrofi ;

= Preso atto che le farmacie Dr.ssa Cecchini Flavia  di Borgopace , Dr.ssa Silvestrini Mirella  di Mercatello sul Metauro e Farmacia Eredi Dini Dott. Italico di Sant’Angelo in Vado  nel calendario turni  2014 precisano che:
nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre il turno della farmacia di Borgopace sarà coperto dalla farmacia di Mercatello sul Metauro.

= Preso atto che le Farmacie Eredi Pierini di Urbania, Tacchi s.n.c. di Urbania e Dr. Giampaolo Talozzi di Peglio, con nota datata 11.11.2013 inviano il calendario turni anno 2014 e comunicano che le festività infrasettimanali seguiranno la normale turnazione fatta eccezione per i seguenti giorni: 
6 Gennaio (Epifania) entrambe le farmacie di Urbania resteranno aperte;
25 Luglio (festa del Patrono ) La farmacia Pierini rimarrà aperta tutto il giorno per turno .La farmacia Tacchi rimarrà aperta solo la mattina. 

= Visto il calendario turni presentato dalle Farmacie di Urbino per l’anno 2014;

= Ritenuto di confermare in via definitiva il nuovo sistema di turnazione delle farmacie di Urbino , approvato in via sperimentale con determina del Direttore della ZT. N. 2 n. 366 del 24.06.2013;

= La Commisione riunitasi in data 14.01.2014 ha espresso  parere favorevole relativamente ai calendari dei turni di tutte le altre farmacie di competenza, come risulta dal verbale n. 1/2014 allegato e dai prospetti che pure si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di provvedimento, che vanno dal n. 1 al n. 14.

Premesso quanto sopra,

SI PROPONE


l'adozione di provvedimento nei seguenti termini:

	Di approvare i prospetti dei turni di reperibilità per l'anno 2014  presentati dai farmacisti  di cui agli allegati che vanno dal n. 1 al n. 14, esaminati con parere favorevole dalla Commissione ex art. 25 L.R. n. 7/1982 in data 14.01.2014 come da verbale n. 1/2014 che si allega in copia.


	 Di approvare in via definitiva, il sistema di turnazione giornaliero, a rotazione, per 24 ore consecutive per le   Farmacie  di Urbino. 


       3)    Si attesta che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa.
						                                 
       4)    Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

       5)    Di dare atto 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.1L.R. n. 36/2013.
     



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




- ALLEGATI -








