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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
77/ZT3DZONA
DEL
21/02/2011







Oggetto: [  Trasferimento titolarita’  della Farmacia Battistini- Frontone  ]


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -



VISTA  la determina n. 785 del 31.12.2005 con la quale il Direttore Generale dell’ASUR delega il Direttore di Zona ad adottare proprie Determine per il periodo  01.01.2006 - 30.04.2006, 

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 della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;




- D E T E R M I N A -



Di riconoscere  il trasferimento  della titolarità della farmacia “Battistini ” del dr Giampiero Battistini  ,  del Comune di   Frontone , in capo alla dr.ssa Laura Battistini  , nata a Fano il 11/04/78 e residente a Frontone , via Valbona n. 5,  Cod.Fisc. BTTLRA78D51D488Y, farmacista in possesso dei requisiti di cui all’art. 12 legge n. 475 del 2.4.68

	Di dare atto che la variazione della titolarità  e della direzione tecnica della suddetta  Farmacia,  con obbligo di gestire il servizio secondo le norme e gli orari stabiliti dall’autorità competente, saranno esecutivi a partire dal  1° Marzo 2011 e che la farmacia manterrà il Cd. Reg. 11036


	Di notificare entro il 28/02/2011 il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonché di  trasmetterlo  al  Sindaco del Comune di Frontone, al Ministro della Salute, all’Assessorato  alla Tutela della Salute  della Regione Marche, alla Provincia di Pesaro e Urbino,  all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino, e alla Federazione Farmacisti Italiani


	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.


                                                                                                   La Responsabile  Area Farmaco e PMC
                                                                                                     Dr.ssa Carmen Vitali					




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

	Visto il Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni 

Vista la Legge 475/68 
Vista la Legge 362/91 art.7 
Vista l’istanza presentata  dalla  dr.ssa Laura Battistini  ,con la quale si  chiede il riconoscimento del trasferimento di titolarità  della Farmacia  “Battistini” sita in  Frontone,  Via Roma 69, 
Visto l’atto di  Donazione di Azienda, redatto dal Dr. Stefano Manfucci  Notaio in Cagli con studio in Via Alessandri 22 e  registrato il 14/01/2011 al Registro delle Entrate di  Urbino n. 170 serie 1T, con il quale il Titolare dr Giampiero Battistini dona alla figlia dr.ssa Laura Battistini   la Farmacia sita in Frontone, Via Roma 69 , nonché l’intera azienda commerciale  connessa ;
Vista la Dichiarazione  della dr.ssa Laura Battistini  nella quale si attesta di non essere titolare di altra farmacia e di non svolgere altra attività lavorativa 
Vista la documentazione agli atti dalla quali risulta  che  la stessa è in possesso del requisito di Idoneità previsto dall’art.12 della legge 475/68
Visti i Certificati presentati dalla  dr.ssa. Laura Battistini di Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti di Pesaro/Urbino, di idoneità fisica  e tutta    la documentazione di legge richiesta dalla normativa vigente
Visto il risultato favorevole dell’ispezione eseguita in data 16 Febbraio 2011 presso la  suddetta farmacia 







PROPONE

Di riconoscere  il trasferimento  della titolarità della farmacia “Battistini ” del dr Giampiero Battistini  ,  del Comune di   Frontone , in capo alla dr.ssa Laura Battistini  , nata a Fano il 11/04/78 e residente a Frontone , via Valbona n. 5,  Cod.Fisc. BTTLRA78D51D488Y, farmacista in possesso dei requisiti di cui all’art. 12 legge n. 475 del 2.4.68

	Di dare atto che la variazione della titolarità  e della direzione tecnica della suddetta  Farmacia,  con obbligo di gestire il servizio secondo le norme e gli orari stabiliti dall’autorità competente, saranno esecutivi a partire dal  1° Marzo 2011 e che la farmacia manterrà il Cd. Reg. 11036


	Di notificare entro il 28/02/2011 il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonché di  trasmetterlo  al  Sindaco del Comune di Frontone, al Ministro della Salute, all’Assessorato  alla Tutela della Salute  della Regione Marche, alla Provincia di Pesaro e Urbino,  all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino, e alla Federazione Farmacisti Italiani


	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.






Il Responsabile SFT  
Dott.ssa Anna Maria Resta 








RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri di spesa per la Z.T.3


		                         			     Il Dirigente/Responsabile 				                 		       	                                            Dr.ssa Cinzia Gregorini













                                    


La presente determina consta di n. ___5____  pagine di cui n. ___1___pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






- ALLEGATI -



1- Istanza della  dr.ssa Laura Battistini ,con la quale si  chiede il riconoscimento del trasferimento di titolarità  della Farmacia  “Battistini” sita in  Frontone,  Via Roma 69,  



