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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
654/AV1
DEL
22/07/2015







Oggetto: Riconoscimento Trasferimento della Titolarità “ Farmacia Fattori del Dr. Fattori Rodolfo e C. S.A.S. “ alla “ Dr.ssa Giomaro Giovanna Maria”


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 riconosciscere l’esercizio provvisorio della “Farmacia Fattori del Dr. Fattori Rodolfo e C. S.A.S.” da parte dell’erede Dr.ssa Giomaro Giovanna Maria con decorrenza dal 16.04.2015.
	Di prendere atto dello scioglimento della società “Farmacia Fattori del Dr. Fattori Rodolfo e C. S.A.S.”

Di riconoscere con decorrenza 01.08.2015 il  trasferimento della titolarità della Farmacia rurale, prima sede farmaceutica, privata,  del Comune di  Acqualagna (PU), ubicata nel Capoluogo, Viale Risorgimento n.2/4, dalla società in accomandita semplice “ Farmacia Fattori del Dr. Fattori Rodolfo e C. S.A.S.”,  alla Dr.ssa Giomaro Giovanna Maria con la denominazione: “ Farmacia Fattori della Dr.ssa Giomaro Giovanna Maria ” Partita I.V.A. 02581680416.
	Di autorizzare la Dr.ssa Giomaro Giovanna Maria alla prosecuzione e alla gestione diretta  dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia in oggetto, fatto salvo l’esito della visita ispettiva preventiva e ordinaria.
	Di notificare il presente  provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonchè agli  organi e alle istituzioni interessate.
	 Di notificare il presente provvedimento  ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli Organi e alle Istituzioni interessati.
	 Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Area Vasta n. 1 sede di Urbino;
	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;
	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


Dr.ssa Maria Capalbo 




Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione			            Il Responsabile del Bilancio	      
	       Dott.ssa Anna Olivetti					Dott.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 Convenzionata e Farmacovigilanza)

Normativa di riferimento:
Legge 475 del 23.04.1968 art.12 
Legge 892 del 22.12.1984  art, 6
Legge 362  del 08.11.1991 art.7,.9 
Legge 248 del 04.08.2006 art. 5
Legge n. 27 del 24.03.2012 art.11 comma 11;


Con determina del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 30 del 21.01.2015  si è preso atto che la Dr.ssa Panciroli Francesca  ha ceduto alla Dr.ssa Giomaro Giovanna Maria la  propria quota della Società “Farmacia Fattori del Dr. Fattori Rodolfo e C. S.A.S.”e contestualmente quest’ultima è stata riconosciuta  quale socio subentrante della farmacia sopra citata, 1° sede farmaeutica, rurale di Acqualagna ubicata in Via Risorgimento 2/4.
Pertanto la Società “Farmacia Fattori del Dr. Fattori Rodolfo e C. S.A.S.” risulta così costituita:
Dr. Fattori Rodolfo socio accomandatario
Dr.ssa Giomaro Giovanna Maria socio accomandante

La Dr.ssa Giomaro Giovanna con nota acquisita al Prot. n. 55082  del  03.07.2015 comunica il decesso del Dr. Fattori Rodolfo avvenuto in data 15.04.2015 e contestualmente chiede  il riconoscimento del trasferimento della titolarità a nome della “Farmacia Fattori della Dr.ssa Giomaro Giovanna Maria” con diritto a proseguire l’esercizio, in qualità di unica socia della suddetta Società  nonchè gestore provisorio della farmacia.

Allegata all’istanza di cui sopra, è stata inoltrata la copia conforme all’originale dell’atto  di scioglimento di società in accomandita semplice con assegnazione dell’azienda all’unico socio datato 12.06.2015 , - Repertorio n. 38625-  raccolta n.17069,  registrato a Urbino il 17.06.2015 al n.1398 Serie 1T  a firma  del Dr. Stefano Manfucci Notaio in Cagli iscritto nel  ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro-Urbino, dal quale risulta che  :

-in data 15.04.2015 è deceduto in Aqualagna il Dr. Rodolfo Fattori e venendo a mancare tutti gli accomandatari in seguito al decesso del Dr. Fattori, la stessa Dr.sssa Giomaro Giovanna Maria è stata nominata amministratore  provvisorio della società sopra richiamata per un periodo di mesi 6.
-Il de cuius Fattori Rodolfo mediante testamento olografo pubblicato e depositato dal Notaio Manfucci Stefano in data 21.04.2015 ha attribuito tutte le quote a lui intestate della società “ Farmacia Fattori del Dr. Fattori Rodolfo e C. S.A.S.”alla moglie Giomaro Giovanna Maria la quale risulta pertanto attualmente titolare dell’intero capitale sociale.
-La stessa non  intende ricostruire la pluralità dei soci nel termine dei sei mesi,  ma procedere allo scioglimento della società volendo continuare l’attività stessa sotto forma di ditta individuale con la denominazione: “ Farmacia Fattori della Dr.ssa Giomaro Giovanna Maria”. In conseguenza del predetto scioglimento della Società l’Azienda relativa con il diritto di esercizio della Farmacia, si intende  assegnata alla Dr.ssa Giomaro Giovanna Maria.
                                                                                                                                                                                                                                           
La  Dott.ssa Giomaro Giovanna Maria, nata a Cologna Veneta (VR) il 12.04.1948, residente ad Acqualagna (PU) in Via Risorgimento n. 41, C.F. GMRGNN48D52C890J, già socio della farmacia stessa, è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.  Dalla documentazione prodotta, la Dr.ssa Giovanna Giomaro risulta :
	laureata in Farmacia presso l'Università degli Studi  di Urbino in data 14.11.1970, 

abilitata all'esercizio della professione  nella II sessione 1970 presso la stessa Università,
 iscritta all'Albo professionale della Provincia di Pesaro e Urbino dal 14.05.1971 al n. 437 
e non risulta trovarsi in posizione di incompatibilità ai sensi  della legge  n. 475/68.

Inoltre, dalla documentazione agli atti del Servizio Farmaceutico Territoriale di questa Area Vasta 1 la Dr.ssa Giomaro Giovanna Maria  è in possesso dell’ idoneità all'esercizio della  professione, per aver svolto attività di collaboratore presso la Farmacia rurale del Dr. Fattori Rodolfo  per oltre due anni.

Risultano quindi soddisfatte le norme previste dalle disposizioni di cui all’art 12 e 13  della Legge 23.04.1968 n. 475, modificata dall’art. 6 della legge 22.12. 1984 n. 892,  e all’art. 7, c.9 della Legge 362/91 e successive modificazioni.

Per quanto sopra,
SI PROPONE

	Di riconoscere l’esercizio provvisorio della “Farmacia Fattori del Dr. Fattori Rodolfo e C. S.A.S.” da parte dell’erede Dr.ssa Giomaro Giovanna Maria con decorrenza dal 16.04.2015.
	Di prendere atto dello scioglimento della società “Farmacia Fattori del Dr. Fattori Rodolfo e C. S.A.S.”

Di riconoscere con decorrenza 01.08.2015 il  trasferimento della titolarità della Farmacia rurale, prima sede farmaceutica, privata,  del Comune di  Acqualagna (PU), ubicata nel Capoluogo, Viale Risorgimento n.2/4, dalla società in accomandita semplice “ Farmacia Fattori del Dr. Fattori Rodolfo e C. S.A.S.”,  alla Dr.ssa Giomaro Giovanna Maria con la denominazione: “ Farmacia Fattori della Dr.ssa Giomaro Giovanna Maria ” Partita I.V.A. 02581680416.
Di autorizzare la Dr.ssa Giomaro Giovanna Maria alla prosecuzione e alla gestione diretta  dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia in oggetto, fatto salvo l’esito della visita ispettiva preventiva e ordinaria.
	Di notificare il presente  provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonchè agli  organi e alle istituzioni interessate.
	Di notificare il presente provvedimento  ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli Organi e alle Istituzioni interessati.
	Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Area Vasta n. 1 sede di Urbino;
	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;
	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;






IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
       (Dr.ssa Paola Paoluci)     
                                                                                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                                                           (Dr.ssa Anna Maria Resta)






 

- ALLEGATI -








