file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 538/AV1
Data: 18/06/2014
Pag.
1


                   

Impronta documento: 7C77CF9453874310799052154BBC09044C996EB9
(Rif. documento cartaceo 634C5E946DDCFEB3DF0DA5591781C364BD220754, 7/01/3A1FARMATER_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
538/AV1
DEL
18/06/2014







Oggetto: Sostituzione della dr.ssa Serena Emanuelli con la dr.ssa Margherita Giomaro nella Direzione Tecnico –Professionale ed economica  della “Farmacia Emanuelli “ di Fossombrone


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, 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;

- D E T E R M I N A -


	Di autorizzare la sostituzione  della Dr.ssa Serena Emanuelli, con la dr.ssa Margherita Giomaro nella conduzione tecnico professionale ed economica della Farmacia Emanuelli  di Fossombrone  per mesi 6 a partire dal 10/06/2014 data del ricevimento della domanda;

Di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, L.R.26/96 e s.m..
Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonché di  trasmetterlo  al  Sindaco del Comune di Fossombrone, al  Dipartimento Salute  della Regione Marche, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino.
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 -



	Normativa di riferimento:

	Visto lart.11  della Legge 362/91:”Norme di riordino del settore farmaceutico”
Vista la richiesta presentata in data 10.06.2014  dalla dr.ssa Serena Emanuelli ,  titolare della “Farmacia Emanuelli” sita in Fossombrone, via Corso Garibaldi 66,   con la quale si chiede la sostituzione temporanea per malattia  per mesi 6  nella conduzione tecnica professionale ed economica  affidandola alla dr.ssa Margherita Giomaro che firma per accettazione;

Visto il certificato medico attestante l’infermità temporanea;

Per quanto sopra esposti si propone

Di autorizzare la sostituzione  della Dr.ssa Serena Emanuelli, con la dr.ssa Margherita Giomaro nella conduzione tecnico professionale ed economica della Farmacia Emanuelli  di Fossombrone  per mesi 6 a partire dal 10/06/2014 data del ricevimento della domanda;
Di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, L.R.26/96 e s.m..
Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonché di  trasmetterlo  al  Sindaco del Comune di Fossombrone, al  Dipartimento Salute  della Regione Marche, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino.
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 3  pagine di cui n. _0__ pagine di allegati 



- ALLEGATI -








