
 
 

                    

 

Impronta documento: 7DF698B0DE812BB4F267D02982FCB9880522F719 

(Rif. documento cartaceo 3DFE576F7D869CBAC1ABF91D97BF940DC2152416, 1/01/4A2FARM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 95/AV2 
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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 95/AV2 DEL 25/01/2016  
      

Oggetto: PRESA D’ATTO DELLA NOMINA A DIRETTORE PRO - TEMPORE DELLA 
FARMACIA PAGLIARINI DR.SSA LUCIA – ARCEVIA. AUTORIZZAZIONE 
SOSTITUZIONE TEMPORANEA PERIODO 10/12/2015 – 10/03/2016. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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; 
 
VISTE la DGRM n. 621 del 21/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni”  e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di prendere atto della comunicazione del 15/12/2015 trasmessa dalla dr.ssa Pagliarini Lucia 
con la quale dichiara che per motivi di salute dovrà assentarsi dalla farmacia dal 10/12/2015 al 
10/03/2016 e la  contestuale nomina a direttore pro-tempore viene affidata alla dr.ssa Nicolini 
Benedetta, C.F. NCLBDT88P66I608Q, nata a Senigallia (AN) il 26/09/1988; 

 
2. Di autorizzare la nomina della sostituzione temporanea con carattere “formale” della direzione 

tecnica della Farmacia Pagliarini dr.ssa Lucia – Corso Mazzini. 25 – Arcevia (AN), nel periodo 
10/12/2015 – 10/03/2016, la quale viene affidata alla Dr.ssa Nicolini Benedetta – in possesso 
della laurea in Chimica e Tecn. Farmaceutica conseguita presso l’Università di Bologna in data 
06/03/2013 – iscritta all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti di Pesaro-Urbino al n. 
1576 dal 17/09/2013; 

 
3. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ai sensi dell’art. 4 della 

L.R. 412/91 ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute e albo 
pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 
36/2013; 
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4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 
 

 
 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
         Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione 
 

Le sottoscritte attestano che l’adozione del presente atto non comporta impegno di spesa a carico del 
budget di questa Area Vasta 2, anno 2016. 
 
 
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE – Area Vasta n. 2 – Sede di Fabriano 
IL DIRIGENTE 
Dott.ssa  M. Letizia PARIS 
 
________________________ 
 
 
 
 
U.O. RAGIONERIA – BILANCIO – Area Vasta n. 2 – Sede di Senigallia 
LA RESPONSABILE 
Dott.ssa Laura Torreggiani 
 
_________________________ 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.    4       pagine di cui n. ____0______ pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Unità Operativa Farmacia - AV2  Senigallia 
 

Riferimenti ed atti normativi:  
 

o Art. 32 – L.  n. 833/1978 – Istituzione del S.S.N. 
o Art. 11, comma 2°, lettera g) Legge n. 362/1991 – Norme di riordino del settore farmaceutico; 
o Deliberazione n. 509/DG del 19/12/1997 “Indirizzo politico – amministrativo – funzioni e 

responsabilità – funzioni del dirigente”; 
o Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 e ss.mm.ii - "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

regionale"; 
o Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 169/AV2 del 09/11/2011, relativa alla conferma delle 

deleghe delle funzioni ai dirigenti, sulla base dei suddetti artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001. 
  
 

Motivazione ed esito dell’Istruttoria: 
 
La dr.ssa Pagliarini Lucia, in qualità di Titolare/Direttore della Farmacia Pagliarini Lucia situata in corso 
Mazzini n, 25 – Arcevia, comunica alla Direzione di Area Vasta n. 2, con lettera del 23/11/2015, 
pervenuta in data 24/11/2015 prot. n. 0223498/24/11/2015/ASURAV2/AFFGEN/A e successiva 
integrazione del 15/12/2015 pervenuta in data 21/12/2015 prot. n.    
0239154/21/12/2015/ASURAV2/AFFGEN/A, che per motivi di salute dovrà assentarsi dalla farmacia 
dal 10/12/2015 al 10/03/2016; 
 
Contestualmente nomina a Direttore pro-tempore la dr.ssa Nicolini Benedetta, C.F. 
NCLBDT88P66I608Q, nata a Senigallia (AN) il 26/09/1988 e residente a Pergola (PU) in via Lago di 
Garda, 38, in possesso della laurea in Chimica e Tecn. Farmaceutica conseguita presso l’Università di 
Bologna in data 06/03/2013 – iscritta all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti di Pesaro-Urbino 
al n. 1576 dal 17/09/2013; 
 
Vista la documentazione prodotta dalla dr.ssa Pagliarini Lucia; 
 
Ritenuto di dover provvedere in accoglimento della richiesta in esame, nulla ostando al riconoscimento 
alla direzione pro-tempore “Farmacia Pagliarini” con sede in Arcevia (AN) Corso Mazzini n. 25; 
 
Fatto presente che tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda risulta conservata agli 
atti  presso questa U.O. proponente; 
 

PROPONE 
 

1. Di prendere atto delle comunicazioni pervenute il 24/11/2015 e ad integrazione il 
21/12/2015 trasmesse dalla dr.ssa Pagliarini Lucia con la quale dichiara che per motivi di 
salute dovrà assentarsi dalla farmacia dal 10/12/2015 al 10/03/2016 e la  contestuale 
nomina a direttore pro-tempore viene affidata alla dr.ssa Nicolini Benedetta, C.F. 
NCLBDT88P66I608Q, nata a Senigallia (AN) il 26/09/1988; 

 
2. Di autorizzare la nomina della sostituzione temporanea con carattere “formale” della 

direzione tecnica della Farmacia Pagliarini dr.ssa Lucia – Corso Mazzini. 25 – Arcevia (AN), 
nel periodo 10/12/2015 – 10/03/2015, la quale viene affidata alla Dr.ssa Nicolini Benedetta – 
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in possesso della laurea in Chimica e Tecn. Farmaceutica conseguita presso l’Università di 
Bologna in data 06/03/2013 – iscritta all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti di 
Pesaro-Urbino al n. 1576 dal 17/09/2013; 

 
3. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ai sensi dell’art. 4 

della L.R. 412/91 ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute e 
albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 
36/2013; 

 
4. 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 
      (Anna Maria Baldoni) 
 
________________________ 
 
 
 
 
 
        Il Dirigente Responsabile       Il Farmacista Dirigente 
Direzione Amministrativa Territoriale       (Dr.ssa Lucia Racca) 
        (Dr.ssa Chantal Mariani)  
 
_____________________________                                _____________________________ 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
Nessun allegato. 
 

 
 

 

 

 

    


