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DECRETO DEL DIRETTORE
DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

N.
43/ARS
DEL
30/05/2017







Oggetto: OGGETTO: ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA NORMALIZZAZIONE ANAGRAFICA PRODOTTI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI IN AREAS.


IL DIRETTORE
 DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA
- . - . -
(omissis)

- D E C R E T A -

	di costituire il Gruppo di lavoro incaricato di normalizzare l’anagrafica dei farmaci e dispositivi medici nel sistema AREAS;


	di stabilire che il predetto Gruppo di lavoro sia composto da dirigenti, da funzionari e tecnici appartenenti all’Agenzia Regionale Sanitaria e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di seguito indicati:

	Dott. Luigi Patregnani - Responsabile PF Assistenza Farmaceutica ARS Marche, coordinatore;

Dott. Roberto Connestari - ASUR Area Vasta n.2;
Dott. Andrea Caprodossi - ASUR Area Vasta n.2
Sig.ra Rossella Rossini  - A.O. Ospedali Riuniti Ancona;
Dott.ssa Elisa Zuccarini - A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord;
Dott.ssa Anita Vagnoni – ASUR Area Vasta 5 Ascoli Piceno;

	per lo svolgimento dei compiti assegnati, il Gruppo di Lavoro potrà dividersi in sottogruppi tematici e valuterà l’eventuale integrazione, su specifici argomenti, con altri soggetti dotati di idonee competenze per le necessità di codifiche dei prodotti;

il gruppo svolgerà i lavori presso la sede regionale del Servizio Sanità. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto a compenso; le spese di viaggio sono a carico dell’amministrazione di appartenenza.
di disporre che il presente provvedimento decorre dal 01/06/2017 ed il gruppo terminerà e si scioglierà al termine del lavoro e comunque non oltre il 31/12/2017;

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE
Prof. Francesco Di Stanislao



- ALLEGATI -
(nessuno)


