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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
966/AV1
DEL
10/11/2014







Oggetto: Costituzione Commissione unica di vigilanza sulle farmacie art. 28 L.R. 7/1982)


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 -

	Di nominare la Commissione art. 28 della L.R. n. 7/1982 così come specificato in premessa e che pertanto risulta composta come segue:


Resp.U.O.C.FarmaceuticaTerritoriale AV1
Titolare			Dr.ssa Resta Anna Maria
Dr.ssa Resta Anna Maria

Delegato
Dr.ssa Paolucci Paola



Farmacista del ruolo nominativo regionale:
Componente titolare 	
Dr.ssa Cecchini Patrizia

Componente titolare 	
Dr.Ambrosini Spinella Fabio

Componente supplente	
Dr.Flenghi Giuseppe

Componente supplente	
Dr.ssa Tomassini Ilaria



Farm. designato Ordine Prov.le dei Farmacisti 
Componente titolare
Dr.ssa Baldini Teresa

Componente titolare
Dr.ssa Cinaglia Annalisa

Componente titolare
Dr.Pierini Franco

Componente supplente
Dr.Acuti Davide

Componente supplente
Dr.Mari Claudio

Componente supplente
Dr.Trovatelli Francesco



Segretario:
Componente titolare
Sig. Betti Paolo

Componente titolare
Sig. ra Biani Rita

Componente titolare
Sig. Manenti Giuseppe


2)Di dichiarare decadute le precedenti commissioni istituite dalle ex ZT. Di Pesaro,Urbino e Fano;										
3)Di dare comunicazione della nomina ai componenti della predetta  Commissione ;
4) Di imputare la spesa presunta  di € 1.302,00= derivante dal numero di accessi che verranno effettuati per l’attività ispettiva alle farmacie  al lordo delle ritenute di acconto come segue:
	€ 1.200,00 al conto 0509030301 ( compensi per componenti esterni di commissioni)

€ 102,00 al conto 0509030305    (IRAP per componenti esterni di commissioni)

 5) 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.

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


 Dr.ssa Maria Capalbo



Per il parere infrascritto:
Ragioneria , Bilancio e Controllo di Gestione:

   “ Si  prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono compresi nel budget 2014 assegnato all’area vasta 1 con determina DG n. 103/14”


Il Responsabile del Controllo di Gestione                                        IL Responsabile  del Bilancio
          Dr.ssa Anna Olivetti                            			Dr.ssa Laura Cardinali


		                         			
						
					                 		       	                        
 				                                    


La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
		                         			
						
					                 		       	                        



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE AV1)

Normativa di riferimento:
R.D. n. 1265 del 27/07/1934 art. 111 e 127;
L.R. n. 7 del 03/03/1982 art.28; 
L.n. 475 del 07/04/1968
L.362 del 08/11/1991

Atti di riferimento:
Determina del Direttore della Z.T. 1 – Pesaro n. 486/ZT1DZONA del 05.11.2010
Determina del Direttore della Z.T. 2 – Urbino n. 471/ZT2DZONA del 21.10.2008
Determina del Direttore della Z.T.3  – Fano    n. 984 del 09.12.2008

Motivazione
L'  art.28 della L.R. n. 7 del 3.3.82 "Vigilanza sulle  farmacie " stabilisce che tutte le farmacie, nel corso di ciascun biennio, debbono essere ispezionate da una apposita commissione costituita:
- dal Responsabile del servizio per l'assistenza e vigilanza farmaceutica dell'U.S.L. o suo delegato,
- da un Farmacista del ruolo nominativo regionale,
- da un Farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della provincia,
- da un dipendente dell'U.S.L. con funzioni di segretario,
La predetta commissione può compiere anche ispezioni straordinarie.

Con la  Legge Regionale n. 17/2011 è stato ridefinito il modello organizzativo dell’ASUR con l’introduzione dell’Area Vasta la cui articolazione territoriale per quanto concerne l’Area Vasta n. 1  ha accorpato le preesistenti Zone Territoriale n. 1 di Pesaro n. 2 di Urbino n. 3 di Fano ;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di unificare le procedure amministrative, di ottimizzare le risorse e le relative competenze, istituire una  Commissione unica di Vigilanza sulle farmacie tenendo conto che l’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Pesaro con nota Prot. n. 528/14 del 02/102014 ha trasmesso la terna dei  componenti farmacisti effettivi e supplenti dei titolari e non titolari che dovranno far parte della Commissione medesima .

Pertanto al fine di regolare l’espletamento delle attività ispettive e di vigilanza si procede alla nomina della Commissione prevista dall’ art. 28 della L.R. n. 7/1982 come segue:


Resp.U.O.C.FarmaceuticaTerritoriale AV1
Titolare			Dr.ssa Resta Anna Maria
Dr.ssa Resta Anna Maria

Delegato
Dr.ssa Paolucci Paola



Farmacista del ruolo nominativo regionale:
Componente titolare 	
Dr.ssa Cecchini Patrizia

Componente titolare 	
Dr.Ambrosini Spinella Fabio

Componente supplente	
Dr.Flenghi Giuseppe

Componente supplente	
Dr.ssa Tommasini Ilaria



Farm. designato Ordine Prov.le dei Farmacisti  
Componente titolare
Dr.ssa Baldini Teresa

Componente titolare
Dr.ssa Cinaglia Annalisa

Componente titolare
Dr.Pierini Franco

Componente supplente
Dr.Acuti Davide

Componente supplente
Dr.Mari Claudio

Componente supplente
Dr.Trovatelli Francesco



Segretario:
Componente titolare
Sig. Betti Paolo

Componente titolare
Sig. ra Biani Rita

Componente titolare
Sig. Manenti Giuseppe

Di dichiarare decadute le precedenti commissioni istituite dalle ex ZT. Di Pesaro,Urbino e Fano;		
Per quanto sopra,
SI PROPONE

l'adozione della determina nei seguenti  termini:

	Di nominare la Commissione  art. 28 della L.R. n. 7/1982 così come specificato in premessa  e che pertanto  risulta composta come segue:

Resp.U.O.C.FarmaceuticaTerritoriale AV1
Titolare			Dr.ssa Resta Anna Maria
Dr.ssa Resta Anna Maria

Delegato
Dr.ssa Paolucci Paola



Farmacista del ruolo nominativo regionale:
Componente titolare 	
Dr.ssa Cecchini Patrizia

Componente titolare 	
Dr.Ambrosini Spinella Fabio

Componente supplente	
Dr.Flenghi Giuseppe

Componente supplente	
Dr.ssa Tomassini Ilaria



Farm. designato Ordine Prov.le dei Farmacisti  
Componente titolare
Dr.ssa Baldini Teresa

Componente titolare
Dr.ssa Cinaglia Annalisa

Componente titolare
Dr.Pierini Franco

Componente supplente
Dr.Acuti Davide

Componente supplente
Dr.Mari Claudio

Componente supplente
Dr.Trovatelli Francesco



Segretario
Componente titolare
Sig. Betti Paolo

Componente titolare
Sig. ra Biani Rita

Componente titolare
Sig. Manenti Giuseppe


2)Di dichiarare decadute le precedenti commissioni istituite dalle ex ZT. Di Pesaro,Urbino e Fano;
 	               		
3)  Di dare comunicazione della nomina ai componenti della predetta  Commissione  ;

4) Di imputare la spesa presunta  di € 1.302,00= derivante dal numero di accessi che verranno effettuati per l’attività ispettiva alle farmacie  al lordo delle ritenute di acconto come segue:
	€ 1.200,00 al conto 0509030301 ( compensi per componenti esterni di commissioni)

-      € 102,00 al conto 0509030305    (IRAP per componenti esterni di commissioni)

5) 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. 36/20


6) 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 -








