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

N.
562/AV1
DEL
26/06/2015







Oggetto: Provvedimenti a favore dei farmacisti rurali – Indennità di residenza e contributo aggiuntivo anno 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 del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di prendere atto di quanto attestato dalla Commissione art.25 L.R. 7/82 nel verbale datato 25 Maggio 2015 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;


	Di liquidare ai titolari/direttori  di farmacie rurali dell’Area Vasta n. 1, ubicate in località con popolazione inferiore ai  3.000 abitanti, le indennità di residenza e il contributo aggiuntivo anno 2014, come dalle risultanze del verbale della Commissione, depurate della quota a carico del comune (Euro 41,32), per un importo complessivo di  € 76.675,32 = al  lordo delle ritenute di legge per quanto riguarda le indennità di residenza; e di  €  49.675,90 = al lordo delle ritenute di legge per il  contributo aggiuntivo;


	Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza;


	Di imputare la spesa pari a euro 126.351,22  (76.675,32 € -indennità di residenza e  49.675,90 € -contributo aggiuntivo) al conto 0505040107 - indennità di residenza farmacie rurali - del bilancio di Previsione Economico anno 2015, dove è stato accantonato al conto 0202040109 altri fondi per un importo di euro 126.351,22 prima nota 992640/2014;


	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;


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

7)Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m);


    Dr.ssa Maria Capalbo





Per il parere infrascritto:

U.O.C. CONTABILITA / BILANCIO- FINANZE e CONTROLLO DI GESTIONE:


   Si  prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata negli esercizi di competenza .


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







		   					
 				                                     

La presente determina consta di n. 8  pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Farmaceutica Territoriale)
Normativa di riferimento:
Legge n. 221 del 8/3/1968;
Legge 40 del 05.03.1973;
L.R. n. 23 del  20.6.1988 ;
L.R. n. 12 del 5.5.1998 art.48;
L.R. n.13 del 23.02.2005 art. 1 e art.2;
L.R. n. del 3.3.1982 art. 25.

Atti di riferimento:

Determina  del Direttore AV1 n.965 del 10.11.2014  Costituzione Commissione unica art.25 L.R. n. 7/1982
Determina del Direttore della Z.T. 1 –Pesaro n. 552 del 23.06.2014
Determina del Direttore della Z.T. 2 –Urbino n. 551 del 23.06.2014
Determina del Dirigente della Z.T.3 – Fano n. 553 del 23.06.2014

Motivazione

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 Territoriali n. 1 – Pesaro, n. 2 – Urbino e  n. 3 - Fano ;

Richiamate le richieste dei titolari e direttori delle  farmacie  rurali dell’ Area Vasta 1  che  hanno presentato istanza  atta ad ottenere l'indennità di residenza ed il contributo aggiuntivo  per l'anno 2014, regolarmente presentate entro il 31 Marzo 2015;

La Commissione ex art. 25 della L.R. n. 7/82, riunitasi in data  25 Maggio 2015,  valutate le istanze, ha determinato l'ammontare dell'indennità di residenza e il contributo aggiuntivo da erogare per l'anno 2014 ai titolari e direttori  delle farmacie rurali  dell’Area Vasta 1 come da  verbale  allegato al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale.
					
Per quanto sopra,

SI PROPONE
 
l'adozione della determina nei seguenti  termini:



1)Di prendere atto di quanto attestato dalla Commissione art.25 L.R. 7/82 nel verbale datato 25 Maggio 2015 che si   allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2)Di liquidare ai titolari/direttori  di farmacie rurali dell’Area Vasta n. 1, ubicate in località con popolazione inferiore ai  3.000 abitanti, le indennità di residenza e il contributo aggiuntivo anno 2014, come dalle risultanze del verbale della Commissione, depurate della quota a carico del comune (Euro 41,32), per un importo complessivo di  € 76.675,32 = al  lordo delle ritenute di legge per quanto riguarda le indennità di residenza; e di  €  49.675,90 = al lordo delle ritenute di legge per il  contributo aggiuntivo;

3)Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza;

4)Di imputare la spesa pari a euro 126.351,22  (76.675,32 € -indennità di residenza e  49.675,90 € -contributo aggiuntivo) al conto 0505040107 - indennità di residenza farmacie rurali - del bilancio di Previsione Economico anno 2015, dove è stato accantonato al conto 0202040109 altri fondi per un importo di euro 126.351,22 prima nota 992640/2014;

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.;

7)Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m);



IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
(Dr.ssa Paola Paolucci)                                                                     
                             
  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
					                (Dr.ssa Anna Maria Resta) 



 

- ALLEGATI -


Il verbale  N° 1/2015 della Commissione Farmacie (in cartaceo ) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.






