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(Rif. documento cartaceo 2F82A8382E583DA35AB6C6F4F18E076150172D3A, 2/01/2A1DFARMA)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE
AREA VASTA N. 1

N.
119/AV1
DEL
13/02/2015







Oggetto: [ Modifica patti sociali  “Farmacia  Moscioni e Cantarini della Dr.ssa Cantarini Rosa & C. S.N.C “  ]


IL DIRETTORE
 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 che:

1. Con decorrenza 05.01.2015, il Dr. Moscioni Andrea e la Dr.ssa Cantarini Rosa nella loro qualità di soci unici della Società “ Farmacia  Moscioni e Cantarini della Dr.ssa Cantarini Rosa & C. S.N.C”,  sono autorizzati alla prosecuzione della gestione della farmacia rurale, VII sede  del Comune di Fano, Frazione Cuccurano, Via Flaminia 232 con annesso il Dispensario Farmaceutico sito in Bellocchi di Fano alla Via I Strada n. 33 - Partita I.V.A. invariata.   

 2 .Di confermare la prosecuzione dell’esercizio sotto la direzione tecnico professionale del Dr. Moscioni  Andrea.

 3. Di notificare il presente  provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonchè agli organi e alle istituzioni interessate.

4. Di far obbligo al legale rappresentante della Società  di trasmettere la modifica dei patti sociali, entro 60 gg. dalla data del presente provvedimento, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, all'Assessore  alla Sanità della Regione Marche, all'Ordine  dei Farmacisti della Provincia di Pesaro-Urbino. 

5. Di far obbligo inoltre, sempre al Legale  Rappresentate della Società, di comunicare a questa A.S.U.R. AV1  ogni successiva eventuale modifica dell'atto costitutivo ed ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnico-professionale della Farmacia.

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

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


     IL DIRETTORE
 Dr.ssa Maria Capalbo





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

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri e economici a carico del bilancio Area Vasta

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







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




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


(U.O. FARMACEUTICA TERRITORIALE AV1)

Normativa di riferimento:
 -    Legge n. 475 del 02.04.1968 .
       -     D.P.R. n. 1275  del 21.08.1971               
       -     Legge 892 del  22.12.1984.
-     Legge 362 del 08.11.1991
Motivazione:
Richiamata integralmente la determina della Z.T.3 di Fano n. 1071 del 05.10.2005 ad oggetto: “Variazione della titolarità e ragione sociale della farmacia, sede n. VII del Comune di Fano, Frazione Cuccurano, Via Flaminia 232 e nomina Direttore Responsabile” con la quale,  a seguito del decesso del Dr. Gianfranco Moscioni, socio della società  “Farmacia  Moscioni e Cantarini della Dr.ssa Cantarini Rosa & C. SNC” si autorizzava tra l’altro:
- l’esercizio provvisorio da parte degli eredi farmacisti e non farmacisti , sotto la direzione tecnica del socio  Dr.ssa Rossolini Maria Agnese;
- la prosecuzione di tale esercizio per tre anni a partire dal 05.01.2005; tale termine veniva differito di 10 anni in forza del certificato rilasciato dalla Università degli Studi di Urbino, datato 26.11.2005, attestante l’immatricolazione al corso di laurea specialistica C. Unico in Farmacia  di  Moscioni Francesco ( erede non farmacista).

Richiamata la determina del Dirigente dell’AV1 n. 188/AV1 del 26.02.2013 ad oggetto: “Farmacia  Moscioni e Cantarini della Dr.ssa Cantarini Rosa & C. S.N.C. : Variazione del Direttore della Farmacia e presa d’atto di modifica dei patti sociali”, con la quale si prendeva atto della cessione di quota da parte della Dr.ssa Rossolini  Maria Agnese e si autorizzava la nomina del Dr. Moscioni Andrea in qualità di Direttore della Farmacia.

Vista la comunicazione datata 04.01.2015 con la quale i soci rendono nota la modifica dei patti sociali e chiedono l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio sotto la direzione tecnica del Dr. Andrea Moscioni .

Allegata alla comunicazione di cui sopra è stata inoltrata copia conforme all’originale dell’atto di cessione di quote  e modifica dei patti sociali datata 10.12.2014, Repertorio n. 37201 - raccolta 12002 registrato a Fano presso l’Agenzia delle Entrate di Fano il 23.12.2014  al n. 7174/1T,  a rogito del Dr. Massimo Spinazzola, notaio in Fano, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro-Urbino , con il quale  si modificano i patti sociali della società titolare della “Farmacia Moscioni e Cantarini della Dr.ssa Cantarini Rosa &C. S.N.C” e per effetto del quale i Sig.ri Moscioni Francesco e Anniballi Maria Maddalena trasferiscono le intere proprie quote di partecipazione al capitale della suddetta società al Dr. Moscioni Andrea che acquista.
Pertanto la Società “ Farmacia  Moscioni e Cantarini della Dr.ssa Cantarini Rosa &C. S.N.C” risulta così costituita:
Dr. Moscioni Andrea, nato a  Fano il 26.12.1965,  Farmacista CF.: MSCNDR65T26D488M
Dr.ssa Cantarini Rosa nata a  Roma il 12.11.1933  Farmacista CF. CNTRSO33S52H501X.

La Società di cui sopra ha per oggetto esclusivo la gestione di una Farmacia sita a Cuccurano di Fano,  Via Flaminia 232  con annesso il Dispensario Farmaceutico sito in Bellocchi di Fano alla Via I Strada n. 33.
Per quanto sopra

SI PROPONE

 
.Di  prendere atto che: 

1. Con decorrenza 05.01.2015,  il Dr. Moscioni Andrea e la Dr.ssa Cantarini Rosa nella loro qualità di soci unici della Società “ Farmacia  Moscioni e Cantarini della Dr.ssa Cantarini Rosa &C. S.N.C”,  sono autorizzati alla prosecuzione della gestione della farmacia rurale, VII sede  del Comune di Fano, Frazione Cuccurano, Via Flaminia 232 con annesso il Dispensario Farmaceutico sito in Bellocchi di Fano alla Via I Strada n. 33  - Partita I.V.A. invariata.   

 2 . Di confermare la prosecuzione dell’esercizio sotto la direzione tecnico professionale del Dr. Moscioni  Andrea .

 3. Di notificare il presente  provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonchè agli organi e alle istituzioni interessate.

4. Di far obbligo al legale rappresentante della Società  di trasmettere la modifica dei patti sociali, entro 60 gg. dalla data del presente provvedimento, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, all'Assessore  alla Sanità della Regione Marche, all'Ordine  dei Farmacisti della Provincia di Pesaro-Urbino. 

5. Di far obbligo inoltre, sempre al Legale  Rappresentate della Società, di comunicare a questa A.S.U.R. AV1  ogni successiva eventuale modifica dell'atto costitutivo ed ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnico-professionale della Farmacia.

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

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

Responsabile dell’istruttoria                                                                         Responsabile del procedimento
     (Dr.ssa Paola Paolucci)                                                                                                  (Dr.ssa Anna Maria Resta )


 

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati






