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

N.
927/AV1
DEL
22/10/2015







Oggetto: Definizione pendenze contabili – Farmacia Comunale di Cantiano - Gestione “Società Piattella s.n.c. dei Dott. Giovanni Augusto & Oscar Piattella”.


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 -


	  Di procedere, per le motivazioni tutte riportate nel documento istruttorio al pagamento dell’importo sostenuto per la fornitura di farmaci a carico del SSN, come da ruolo pagamento MOD. A34 allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, prevedendo il pagamento in due tranche, la prima di € 40.000,00 e lasciando la seconda quota, di € 3.618,08, quale fondo a compensazione dei controlli tecnico-formali 2014 e 2015 ancora da completare, da corrispondere  a procedure ultimate.

Di stabilire che la spesa totale  di € 40.000,00 sarà così ripartita:

Sul conto economico 0505040103 dell’esercizio 2015  (Spesa Farmaceutica) per la somma di € 33.494,35
Sul conto economico 0505050103 dell’esercizio 2015 (Assistenza Integrativa)per la somma di € 2.444,78
Sul conto economico 0501010103 dell’esercizio 2015 (Progetto Marche) per la somma di € 4.060,8
e che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono compresi nel budget 2015 assegnato all’Area Vasta 1 con determina DG 544/15.

	Che il pagamento sarà disposto tramite un bonifico bancario a favore dei Dottori Oscar e Giovanni Augusto Piattella presso  Banca di Credito Cooperativo di Pergola, Agenzia di Acqualagna  al conto corrente e  IBAN  IT77 1087 3168 1900 0007 0101 238


4.  Di trasmettere l’atto alla Ragioneria per il seguito di competenza;

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

6. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico di AV, ai sensi dell'art.1 L.R.n. 36/2013.

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

 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE	              
   									 Dott.ssa Anna Maria Resta

 

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 ricompresi nel budget 2015 assegnato all’Area Vasta 1 con determina DG n. 544/15.


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



		   					     




La presente determina consta di n.5 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. C. Servizio Farmaceutico AV1)
Normativa di riferimento
DPR 371/98 Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.


Motivazioni

            La gestione della Farmacia Comunale di Cantiano affidata alla società  “Piattella s.n.c. del Dott. Giovanni Augusto e Oscar Piattella”, doveva cessare in data 31-12-2014 a seguito di accordo conciliativo presso il Tribunale di Urbino che prevedeva la conclusione del rapporto di gestione al 31-12-2014, (causa civile 31/2006 del 02-03-2006). Provvedimento ratificato dall’Azienda Sanitaria con delibera di presa d’atto del Direttore di Zona n. 217 del 30.05.2006.

Alla scadenza, i Dottori Piattella non hanno ottemperato spontaneamente ed hanno impugnato avanti al TAR Marche i provvedimenti del Comune di Cantiano e dell’ASUR – AV 1. Con ordinanza del TAR Marche (sezione prima) del 2 aprile 2015 numero 101/2015 REG.PROV.CAU-N sul ricorso numero 110/2015 REG.RIC, proposto da Oscar e Giovanni Augusto Piattella, il Giudice Amministrativo ha respinto l'istanza di sospensione degli atti del Comune e dell' ASUR AREA VASTA 1.

All'esito la Farmacia Comunale di Cantiano - gestione Piattella s.n.c. ha continuato a erogare i farmaci ed è stata operativa fino al 13-04-2015, nelle more del trasferimento della sede e dell'affidamento in gestione temporanea/provvisoria alla Società ASET Holding S.p.A.

A seguito della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi promosso dal Comune di Cantiano in data 24/03/2015 per il recupero dei crediti del Comune nei confronti dei Dottori Oscar e Giovanni Augusto Piattella, l'ASUR, terzo pignorato, ha reso la dichiarazione di terzo per l'importo di € 28.385,70 risultante dal debito contabilizzato sulla distinta di pagamento relativa al mese di febbraio 2015 presentata il 10/03/2015. Il Giudice dell'Esecuzione del medesimo Tribunale di Urbino in data 18 aprile 2015 disponeva che l'ASUR MARCHE AREA VASTA N.1,  in quanto terzo pignorato, procedesse al pagamento della somma di €  28.385,70 per fornitura di medicinali a carico del SSN, al creditore procedente Comune di Cantiano e dichiarava la terza pignorata ASUR AREA VASTA N.1 liberata nei confronti dei debitori entro i limiti di quanto versato e previo rilascio di quietanza da parte dell’assegnatario e con la medesima ordinanza  dichiarava estinta la procedura in epigrafe. 

    In esecuzione della richiamata ordinanza, il pagamento delle distinte contabili è stato effettuato sul c/c 000002750150 intestato al Comune di Cantiano con ordinativo n. 1110 del 19-05-2015 per € 25.631,06 e 1132 del 20-05-2015 per € 2.754,64.

   Preso atto che nel mese di luglio 2015, i Dottori Oscar e Giovanni Augusto Piattella hanno presentato una distinta contabile riepilogativa per la liquidazione dell’attività svolta dal 1° marzo al 13 aprile 2015, per l’importo di complessivo  € 43.618,08

   Accertato che la distinta risulta regolare, assistita dalla documentazione attestante la regolare prescrizione e fornitura dei medicinali il cui costo deve essere a carico del SSN, che nessun altra procedura esecutiva è stata notificata.

  Richiamato il verbale redatto in data 16.04.2015 dalla Commissione art. 25 L.R. 7/82, che è depositato agli atti d’ufficio.



Esito dell’istruttoria


Di procedere, per le motivazioni tutte riportate nel documento istruttorio al pagamento dell’importo sostenuto per la fornitura di farmaci a carico del SSN, come da ruolo pagamento MOD. A34 allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, prevedendo il pagamento in due tranche, la prima di € 40.000,00 e lasciando la seconda quota, di € 3.618,08, quale fondo a compensazione dei controlli tecnico-formali 2014 e 2015 ancora da completare, da corrispondere  a procedure ultimate.

Di stabilire che la spesa totale  di € 40.000,00 sarà così ripartita:

	Sul conto economico 0505040103 dell’esercizio 2015  (Spesa Farmaceutica) per la somma di € 33.494,35

	Sul conto economico 0505050103 dell’esercizio 2015 (Assistenza Integrativa)per la somma di €  2.444,78


	Sul conto economico 0501010103 dell’esercizio 2015 (Progetto Marche) per la somma di € 4.060,87

         e che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto sono compresi nel budget 2015 assegnato all’Area Vasta 1 con    determina DG 544/15.


	Che il pagamento sarà disposto tramite un bonifico bancario a favore dei Dottori Oscar e Giovanni Augusto Piattella presso  Banca di Credito Cooperativo di Pergola, Agenzia di Acqualagna  al conto corrente e  IBAN   IT77 1087 3168 1900 0007 0101 238

Di trasmettere l’atto alla Ragioneria per il seguito di competenza;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico di AV, 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.







La presente determina sarà pubblicata nel sito Atti web Salute per 15 giorni consecutivi  e contestualmente al Sezionale dell’albo Pretorio della sede dell’AV1.   


Il Responsabile dell’Istruttoria
    (Dott.ssa Paola Paolucci)
                                                                                                  	    Il Responsabile Procedimento                                                                                 
                                                                                                                ( Dr.ssa Anna Maria Resta) 




- ALLEGATI -



Tabella riepilogativa pagamenti.




