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Nessun impegno di spesa

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1056/AV1
DEL
17/09/2012







Oggetto: Trasferimento della  titolarità della” Farmacia di  Carpegna s.n.c.”  alla Società  “ Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo S.a.s..”


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 -

1.Di prendere atto che gli eredi del Dr. Severini Francesco hanno ceduto al Dr. Ugolini Paolo tutte le quote  della Società “Farmacia Carpegna s.n.c.”.

2.Di prendere altresì atto  che il Dr. Ugolini Paolo, nato ad Urbino il 31.03.1955 e residente a Carpegna Via Mascagni n. 13,  farmacista, ha costituito con la Dr.ssa Dr:ssa Nacci Addolorata Maria (detta Ada), nata ad Ostuni il 17.10.1933, residente a Gradara, Via Cattolica n. 70, farmacista, una Società in accomandita semplice  sotto la ragione sociale  “Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo S.a.s..”dove il Dr. Ugolini Paolo  assume la veste di socio accomandatario e la Dr.ssa Nacci Addolorata Maria  assume la veste di socio accomandante.

3.Di riconoscere il trasferimento della titolarità della Farmacia rurale, privata, unica sede farmaceutica del Comune di Carpegna, ubicata nel capoluogo, Via Amaducci 24, dalla Società ” Farmacia di Carpegna s.n.c.” alla Società  “Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo S.a.s”  Partita IVA: 01449370418  con sede legale invariata.
 
4.Di autorizzare la suddetta  Società alla gestione diretta dell’esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia di cui trattasi.

5.Di autorizzare, la prosecuzione dell’esercizio sotto la direzione tecnica e professionale del  Dr. Ugolini Paolo,  fatto salvo l’esito della visita ispettiva preventiva e ordinaria.   

6.Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell’Asur Area Vasta n. 1 - di Urbino-.

7.Di far obbligo al legale rappresentante della società  di trasmettere lo Statuto Sociale, entro 60 gg. dalla data del presente provvedimento, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, all'Assessore  alla Sanità della Regione Marche, all'Ordine  dei Farmacisti della Provincia di Pesaro-Urbino. 

8.Di far obbligo inoltre, sempre al Legale  Rappresentate della Società, di comunicare a questa Area Vasta n. 1 ogni successiva eventuale modifica dell'atto costitutivo ed ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnico-professionale della Farmacia.

9.Di notificare il presente provvedimento  ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli Organi e alle Istituzioni interessati. 

10.Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

11. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
12.Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..


									Dr.ssa Maria Capalbo








Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA BILANCIO:
Si attesta che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1;				    	      
								IL Dirigente U.O. Bilancio
            Ing. Alessandro Giuggioli















La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Farmaceutica Convenzionata e farmacovigilanza)
Trasferimento della  titolarità della” Farmacia di  Carpegna s.n.c.”  alla Società  “ Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo S.a.s..”

Normativa di riferimento: 

Regio Decreto 1265/34  T.U.L.S.
Regio Decreto 1706/38  
D.L. cps 233/1946  Modificato dalla legge 362/91 
Legge 475/68  
D.P.R. 1275/71
Legge 892/84 
Legge 362/91 
Legge 248/96

Motivazione:

Con determina del Direttore di Zona della ASUR ZT.2 di Urbino n. 403/DZ 2011 del 07.07.2011  è stata riconosciuta  - con decorrenza 28.05.2011 - la gestione provvisoria, in  comunione ereditaria, della farmacia sita a  Carpegna - Via Amaducci n. 24 - alla società Carpegna s.n.c. (del  Dr. Ugolini Paolo, e degli eredi del Dr. Severini Francesco)  e, con la stessa decorrenza, è stata autorizzata la prosecuzione dell’esercizio,  sotto la direzione tecnico-professionale del Dr. Ugolini Paolo, per il tempo stabilito dalla legge.

Con nota  acquisita agli atti con Prot. n. 17348 /02/08/12/ASUR AV1/PRO AV1/A  il  dott. Ugolini Paolo chiede il riconoscimento del trasferimento della titolarità del suddetto esercizio farmaceutico in capo alla Società  “Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo S.a.s”.

Allegata alla comunicazione di cui sopra è stata inoltrata copia conforme all’originale dell’atto di cessione di quota e trasformazione di Società del 27/06/2012,  Repertorio n. 28.495,  Raccolta n. 13.702,  a rogito del Dr. Andrea Scoccianti, Notaio con residenza ad Osimo ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona dal quale risulta che:

	  il Dr. Ugolini Paolo, nato ad Urbino il 31.03.1955 e residente a Carpegna, Via Mascagni n. 13,  C.F. GLN PLA 55C31 L500M, farmacista, in data 30.12.2011 ha liquidato gli eredi legittimi del Dr. Severini Francesco, come risulta dall’atto autenticato nelle firme dal notaio Marco Paladini di Urbino in data 30.12.2011 Rep.n.21767/10716, registrato in Urbino il 25.01.2012 al n. 353, assumendo la veste di socio unico della Società “ Farmacia di Carpegna di Severini Fracesco e Ugolini Paolo s.n.c.” 

 
	  in data 27.06.2012, ovvero nei termini di legge, tra il Dr. Ugolini Paolo e la Dr:ssa Nacci Addolorata Maria (detta Ada), nata ad Ostuni il 17.10.1933, residente a Gradara, Via Cattolica n. 70 C.F. NCC DLR 33R57 G187S, farmacista,, è costituita una società in accomandita semplice, per la gestione della citata farmacia, sotto la ragione sociale  “Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo S.a.s”, dove il Dr. Ugolini Paolo assume la veste di socio accomandatario  e la  Dr. ssa Nacci Addolorata Maria  assume la veste di socio accomandante.

La sede legale della predetta società viene stabilita  nel Comune di Carpegna,  Via Amaducci 24.

La Direzione tecnico professionale della Farmacia è affidata al Dr. Ugolini Paolo. 

Il Dr. Ugolini Paolo  è in possesso di tutti i requisiti  oggettivi e soggettivi per partecipare alla Società in questione, in quanto risulta:
	laureto in Farmacia presso l'Università degli Studi  di Urbino in data 01.03.1980; 

abilitato all'esercizio della professione  nella 1°sessione 1980  presso la stessa Università;
regolarmente iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro Urbino al numero 683 del 06.06.1980; 
in possesso della prevista idoneità all'esercizio della  professione, come si evince dagli atti d’ufficio;
non risulta trovarsi in posizione di incompatibilità,  ai sensi degli artt.  7 e 8  della legge 362 dell'8.11.1991, così   come modificato dall’art.5, comma 5, legge 248 del 04.08.2006;

Inoltre il  citato dottore è in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 475 del 2.4.1968, parzialmente modificata dalla legge n. 892  del 22.12.1984 e dalla legge n. 362 dell'8.11.1991, per poter partecipare alla società in oggetto,  come attestato dalle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà presentate.

Dalla documentazione prodotta, la Dr.ssa Nacci Addolorata Maria risulta:
	laureata in Farmacia presso l'Università degli Studi  di Bari   in data 05.07.1957;

abilitata all'esercizio della professione nella  1° sessione 1958  presso la stessa Università;
 regolarmente iscritta all'Albo Professionale dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro- al numero 1446  dal 13.04.2010;
in possesso della prevista idoneità all'esercizio della  professione,  per essere stata titolare c/o la Farmacia A. Campanella – Nacci di Morro D’Alba (AN)  per il periodo dal 18/0/1966 al 30/03/2009  come dichiarato;
 non risulta trovarsi in posizione di incompatibilità ai sensi degli artt.  7 e 8  della legge 362 dell'8.11.1991, così come modificato dall’art.5, comma 5, legge 248 del 04.08.2006;

Inoltre la citata Dottoressa è in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 475 del 2.4.1968, parzialmente modificata dalla legge n. 892  del 22.12.1984 e dalla legge n. 362 dell'8.11.1991, per poter partecipare alla società in oggetto, come attestato dalle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà presentate.
 
Per quanto sopra,

SI PROPONE

l' adozione di atto deliberativo nei seguenti termini:

1.Di prendere atto che gli eredi del Dr. Severini Francesco hanno ceduto al Dr. Ugolini Paolo tutte le quote  della Società “Farmacia Carpegna s.n.c.”.

2.Di prendere altresì atto  che il Dr. Ugolini Paolo, nato ad Urbino il 31.03.1955 e residente a Carpegna Via Mascagni n. 13,  farmacista, ha costituito con la Dr.ssa Nacci Addolorata Maria (detta Ada), nata ad Ostuni il 17.10.1933, residente a Gradara, Via Cattolica n. 70, farmacista, una Società in accomandita semplice,  sotto la ragione sociale  “Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo S.a.s..” dove il Dr. Ugolini Paolo  assume la veste di socio accomandatario e la Dr.ssa Nacci Addolorata Maria  assume la veste di socio accomandante.

3.Di riconoscere il trasferimento della titolarità della Farmacia rurale, privata, unica sede farmaceutica del Comune di Carpegna, ubicata nel capoluogo, Via Amaducci 24, dalla Società ” Farmacia di Carpegna s.n.c.” alla Società  “Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo S.a.s”  Partita IVA: 01449370418,  con sede legale invariata.
 
4.Di autorizzare la suddetta  Società alla gestione diretta dell’esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia di cui trattasi.

5.Di autorizzare, la prosecuzione dell’esercizio sotto la direzione tecnica e professionale del  Dr. Ugolini Paolo,  fatto salvo l’esito della visita ispettiva preventiva e ordinaria.   

6.Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell’Asur Area Vasta n. 1 - di Urbino-.

7.Di far obbligo al legale rappresentante della società  di trasmettere lo Statuto Sociale, entro 60 gg. dalla data del presente provvedimento, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, all'Assessore  alla Sanità della Regione Marche, all'Ordine  dei Farmacisti della Provincia di Pesaro-Urbino. 

8.Di far obbligo inoltre, sempre al Legale  Rappresentate della Società, di comunicare a questa Area Vasta n. 1 ogni successiva eventuale modifica dell'atto costitutivo ed ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnico-professionale della Farmacia.

9.Di notificare il presente provvedimento  ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli Organi e alle Istituzioni interessati. 

10.Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

11. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
12.Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..

IL RESPONSABILE DELL’ISRUTTORIA
           (Sig.ra Rita Biani)   
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                            
        (Dr.ssa Paola Paolucci )






 

- ALLEGATI -








