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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
692/AV4
DEL
05/10/2018
Oggetto: Aggiornamento Commissione di Vigilanza sulle Farmacie ex art. 28 L.R. n.
7/1982.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
-.-.-

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;

-DETERMINA-

1. di modificare la Commissione di Vigilanza sulle Farmacie sostituendo la Farmacista del ruolo nominativo regionale Dr.ssa
Maria Sassano – componente supplente, con la Dr.ssa Fulvia Ciuccarelli con il medesimo ruolo di componente supplente;
2. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L.412/91 e dell’art.

28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R.26/96 e s.m.
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 4 di Fermo
Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: CDD25052F7C89C0B73C7FCB055208C91E7AA724D
(Rif. documento cartaceo F1F043ABF5CCD3CD82C5DB1310F333725E3FDF7D, 18/01/11A4FARM_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. FARMACIA
Vista la precedente Determina n. 167/AV4 del 08/04/2014 agli atti ;
considerato il collocamento a riposo della Farmacista del ruolo nominativo regionale Dr.ssa Maria Sassano – componente
supplente;
individuata quale sostituta farmacista del ruolo nominativo regionale, la Dr.ssa Fulvia Ciuccarelli – componente supplente ,
si rende necessario apportare le dovute modifiche alla Determina n. 167/AV4 sopra citata sostituendo la Dr.ssa Maria
Sassano con la Dr.ssa Fulvia Ciuccarelli come di seguito indicato:
Direttore U.O.C. Farmacia o suo delegato: Dr. Massimo Fioretti – Presidente ;
Farmacista del ruolo nominativo regionale : Dr.ssa Augusta Palmarocchi – componente effettivo;
Farmacista del ruolo nominativo regionale: Dr.ssa Fulvia Ciuccarelli – componente supplente;
Farmacista designato dall’Ordine:

Dr. Marco Meconi – componente effettivo;

Farmacista designato dall’Ordine:

Dr. Fiorenzo Calcagnoli – componente supplente,

Assistente Amministrativo AV4:

Sig.ra Agnese Persichini - segretaria effettiva;

Collaboratore Amm.vo Prof.le AV4:

Sig.ra Tiziana Marilungo – segretario supplente.

Il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell’azienda.
Ritenuto tutto ciò premesso conforme alla normativa vigente, si propone l’adozione della seguente determina:
1. di modificare la Commissione di Vigilanza sulle Farmacie sostituendo la Farmacista del ruolo nominativo regionale Dr.ssa
Maria Sassano – componente supplente, con la Dr.ssa Fulvia Ciuccarelli con il medesimo ruolo di componente supplente;
2. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L.412/91 e dell’art.

28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6 della L.R.26/96 e s.m.
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 UOC Servizio Farmaceutico
Dott. Massimo Fioretti

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO GESTIONE
Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che dal presente atto non deriva alcun
impegno di spesa a carico dell’azienda.
Il Direttore Area Dipartimentale
Contabilità Bilancio e Finanze
Coordinatore di A.V.
Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Amm.vo
U.O.S. Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

Impronta documento: CDD25052F7C89C0B73C7FCB055208C91E7AA724D
(Rif. documento cartaceo F1F043ABF5CCD3CD82C5DB1310F333725E3FDF7D, 18/01/11A4FARM_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 692/AV4
Data: 05/10/2018

- ALLEGATI -

La documentazione è depositata agli atti del Servizio Farmaceutico.
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