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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
394/AV2
DEL
09/03/2018
Oggetto: Presa d’atto ed autorizzazione alla sostituzione temporanea del Direttore
della Farmacia Domenici Robertucci di Robertucci Giuseppina Maria – Periodo dal
26/02/2018 al 08/03/2018.

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 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina 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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto di
conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata
recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017;
VISTA l’attestazione del Dirigente U.O.S. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza e del Dirigente U.O.C
Supporto all’Area Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza;

-DETERMINA-

1. Di prendere atto e quindi autorizzare la sostituzione temporanea con carattere “formale” della direzione
tecnica della Farmacia Domenici Robertucci di Robertucci Giuseppina Maria – sita in via Raffaello
Sanzio, 248 Senigallia (AN), nel periodo dal 26/02/2018 al 08/03/2018, per la quale viene affidato
l’incarico al Farmacista dott. Michele Cuicchi;

2. Di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico di questa ASUR
AV2 – Senigallia;

3. Di trasmettere il presente atto in copia, per il seguito e gli adempimenti di competenza:





al Sig. Sindaco del Comune di Senigallia
alla Regione Marche – A.R.S. – P.F: Assistenza Farmaceutica
all’Agenzia delle Entrate di Senigallia
all’ Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona
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alla dott.ssa Robertucci Giuseppina Maria
al dott. Michele Cuicchi

4. Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

Il Direttore Area Vasta 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

_____________________________________
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SERVIZIO BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa proponente, attestano che
dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda.

Servizio Controllo di Gestione AV2
Il Dirigente
(Dott.ssa Maria Letizia Paris)
_____________________________________

U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
Il Dirigente
(Dott.ssa Antonella Casaccia)
_____________________________________

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Unità Operativa Complessa Farmacia - AV2 Senigallia

Normativa ed atti di riferimento














T.U.L.S. n. 1265/1934 - Testo Unico Leggi Sanitarie.
Legge 475/1968 e ss.mm.ii. - Norme concernenti il servizio farmaceutico.
Legge 833/78 -Istituzione del S.S.N. .
L.R. n. 7/1982 – Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulla
farmacie , ai sensi dell’art. 32 - Legge 833/1978.
Legge 362/1991 e ss.mm.ii. – Norme del riordino settore farmaceutico.
DPR 445/2000 - T.U. disposizioni legislative – regolamenti in materia di documentazione amministrativa
e ss.mm.ii. (art. 15 L. n. 183/2011 “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive…”).
Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”.
L.R. 17/2010 Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 - Riorganizzazione del Servizio
Sanitario Regionale.
Legge 27/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.
L.R. 4/2015 - Nuove norme in materia di servizio farmaceutico.
Legge 124/2017 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Nota ASUR prot. n. 0036964|28/12/2017|ASUR|DG|P.
Nota U.O. Farmacia prot. n. 0004370 del 10-01-2018|ASURAV2|SEFARM|P.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
La dr.ssa Giuseppina Maria Robertucci, Direttore della Farmacia Domenici Robertucci, sita in Via Raffaello
Sanzio, ha comunicato, con prot. n. 0033029|26/02/2018|ASURAV2|AFFGEN|A, di affidare la direzione della
Farmacia in parola al dott. Michele Cuicchi, dal giorno 26/02/2018 al giorno 08/03/2018;
La comunicazione suddetta risulta ai sensi della Legge n. 362/1991, art. 11, comma 2°, lettera g), la sostituzione
di cui sopra, vista la normativa vigente, assume carattere ”formale”.
Dagli atti d’ufficio, risulta che il dott. Michele Cuicchi è iscritto all’Ordine dei farmacisti di Ancona dal 08/08/2012 al
n. 1429, per cui il medesimo, nato a Senigallia (AN) il 07/04/1986 – Farmacista, risulta in possesso dei requisiti
richiesti per svolgere l’incarico di cui trattasi.
Per quanto sopra espresso, si propone:
1. Di prendere atto e quindi autorizzare la sostituzione temporanea con carattere “formale” della direzione
tecnica della Farmacia Domenici Robertucci di Robertucci Giuseppina Maria – sita in via Raffaello
Sanzio, 248 Senigallia (AN), nel periodo dal 26/02/2018 al 08/03/2018, per la quale viene affidato
l’incarico al Farmacista dott. Michele Cuicchi;
2. Di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico di questa ASUR
AV2 – Senigallia;
3. Di trasmettere il presente atto in copia, per il seguito e gli adempimenti di competenza:
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al Sig. Sindaco del Comune di Senigallia
alla Regione Marche – A.R.S. – P.F: Assistenza Farmaceutica
all’Agenzia delle Entrate di Senigallia
all’ Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona
alla dott.ssa Robertucci Giuseppina Maria
al dott. Michele Cuicchi;

4. Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Dirigente Farmacista
(Dott. Michele Gentili)
____________________________________

Il Dirigente Responsabile
Direzione Amministrativa Territoriale
(Dott.ssa Chantal Mariani)

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore f.f.
U.O. Farmacia - AV2 Senigallia
(Dott.ssa Lucia Racca)

_____________________________
_____________________________

- ALLEGATI -

Nessun allegato.
(Tutta la documentazione in originale o copia conforme, è depositata agli atti presso l’Unità Operativa
proponente.)
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