DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
197/AV1
DEL
27/02/2015







Oggetto: [Liquidazione trasferte Dr.ssa  Baldini Teresa  per l’attività ispettiva alle farmacie svolta nell’anno 2014.  ]


IL DIRIGENTE 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 del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


   L’ adozione di un provvedimento nei seguenti termini:
1.   Di liquidare alla Dr.ssa  Baldini Teresa, componente  sostituto della commissione designato dall’Ordine dei Farmacisiti della Provincia di Pesaro Urbino, per l’attività ispettiva alle farmacie svolta nell’anno 2014 la somma di  € 284.64=  come si evince dall’allegato prospetto al lordo delle ritenute d’acconto come segue:
-	€ 260,45 = al conto 0509030301( compensi per membri esterni di commissioni) 
-	€   24,19 = al conto 0509030305 (IRAP per membri esterni di commissioni)
2.   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;
3.    Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


FF Il Direttore Servizio Farmaceutico AV1
          Dr.ssa Anna Maria Resta
                                                                   








Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 
RAGIONERIA ,BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che gli oneri derivanti  dal presente atto sono compresi nel budget 2014 per come assegnato  all’Area Vasta 1 con determina ASUR/DG n. 766/2014 .

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


























La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. FARMACEUTICA CONVENZIONATA E FARMAVOGILANZA)
q	Normativa di riferimento
-	Legge  Regionale  della Regione Marche n. 7 del 03.03.1982;  
-	Legge  Regionale della Regione Marche n.23 del 07.04.1994 ;
-	Legge  Regionale della Regione Marche n. 16 del 24 luglio 2002;
-	Delibera n. 233 DZ del 19.05.2005;
q	Istruttoria:
Considerato che la commissione vigilanza sulle farmacie  ex art 28 L.R. n. 7/1982  ha effettuato n. 5 sedute nel corso  dell’anno 2014;
Preso atto che i componenti della suddetta Commissione dipendenti di questa Azienda hanno svolto attività ispettiva durante l’orario di servizio e pertanto non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo;
Ritenuto quindi di dover corrispondere i compensi dovuti esclusivamente al componente della commissione in parola designato dall’Ordine dei Farmacisti come di seguito specificato:
Dr.ssa Baldini Teresa Componente sostituto  numero cinque sedute;
Precisato che la Dr.ssa Baldini Teresa proviene da distanze superiori a 25 chilometri;

SI PROPONE
L’ adozione di un provvedimento nei seguenti termini:
1.   Di liquidare alla Dr.ssa  Baldini Teresa, componente  sostituto della commissione designato dall’Ordine dei Farmacisiti della Provincia di Pesaro Urbino, per l’attività ispettiva alle farmacie svolta nell’anno 2014 la somma di  € 284.64=  come si evince dall’allegato prospetto al lordo delle ritenute d’acconto come segue:
-	€ 260,45 = al conto 0509030301( compensi per membri esterni di commissioni) 
-	€   24,19 = al conto 0509030305 (IRAP per membri esterni di commissioni)
2.   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;
3.    Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

 Il Responsabile del Procedimento
        Dr.ssa Paola Paolucci





- ALLEGATI -



ALLEGATO A)

Liquidazione trasferte anno 2014 per attività ispettiva presso le Farmacie convenzionate  Dr.ssa Baldini Teresa.


data seduta

Ind.Presenza

Ind.Km.

Totale
06/02/2014

€ 32,00

24,82

56,82
07/02/2014

€ 32,00

24,82

56,82
07/03/2014

€ 32,00

24,87

56,87
28/03/2014

€ 32,00

24,87

56,87
28/05/2014

€ 32,00

25,26

57,26
TOTALE  €  284,64.=


